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Cittadinanza
e
Costituzione

IN VIA DI
ACQUISIZIONE
4/5
Condivide nel gruppo le
regole e le rispetta;
rispetta le regole della
comunità di vita.
Individua i ruoli presenti
in famiglia e nella
scuola, compreso il
proprio e i relativi
obblighi e rispetta i
propri.
Rispetta le regole nei
giochi e nei lavori di
gruppo.
Ha generalmente
rispetto per l’autorità e
per gli adulti; cerca di
trattare con correttezza
tutti i compagni,
compresi quelli diversi
per condizione,
provenienza, cultura,
ecc. e quelli per i quali
non ha simpatia.
Accetta contrarietà,
frustrazioni, insuccessi
senza reazioni fisiche
aggressive.
Conosce tradizioni ed
usanze del proprio
ambiente di vita e le
strutture amministrative
del proprio Comune.
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INTERMEDIO

AVANZATO
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Osserva le regole di
convivenza interne e le
regole e le norme della
comunità e partecipa alla
costruzione di quelle della
classe e della scuola.
Collabora nel lavoro e nel
gioco, a volte aiutando i
compagni in difficoltà.
Accetta sconfitte, frustrazioni,
contrarietà, difficoltà, senza
reazioni esagerate, sia
fisiche che verbali.
Ascolta i compagni tenendo
conto dei loro punti di vista;
rispetta i compagni diversi
per condizione, provenienza,
ecc. e mette in atto
comportamenti di
accoglienza.
Conosce le principali
strutture politiche,
amministrative, economiche
del proprio Paese; alcuni
principi fondamentali della
Costituzione, i principali
Organi dello Stato e quelli
amministrativi a livello locale.

Comprende il senso delle
regole di comportamento,
discrimina i comportamenti
non idonei e li riconosce in
sé e negli altri e riflette
criticamente.
Collabora costruttivamente
con adulti e compagni.
Comprende il senso delle
regole di comportamento,
discrimina i comportamenti
difformi.
Accetta responsabilmente le
conseguenze delle proprie
azioni.
Conosce i principi
fondamentali della
Costituzione e le principali
funzioni dello Stato.
Conosce la composizione e
la funzione dell'Unione
Europea ed i suoi principali
organismi istituzionali.
Conosce le principali
organizzazioni internazionali.
E’ in grado di esprimere
giudizi sul significato dei
principi fondamentali e di
alcune norme che hanno
rilievo per la sua vita
quotidiana (es. il Codice
della Strada; le imposte,
l’obbligo di istruzione, ecc.)

Si impegna con responsabilità nel lavoro
e nella vita scolastica; collabora
costruttivamente con adulti e compagni,
assume iniziative personali e presta
aiuto a chi ne ha bisogno.
Accetta con equilibrio sconfitte,
frustrazioni, insuccessi, individuandone
anche le possibili cause e i possibili
rimedi.
Argomenta con correttezza le proprie
ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i
comportamenti ai diversi contesti e agli
interlocutori e ne individua le motivazioni.
Richiama alle regole nel caso non
vengano rispettate; accetta
responsabilmente le conseguenze delle
proprie azioni; segnala agli adulti
responsabili comportamenti irrispettosi di
cui sia testimone.
Osserva le regole interne e quelle della
comunità e del Paese (es. codice della
strada); conosce alcuni principi
fondamentali della Costituzione e le
principali funzioni dello Stato; gli Organi
e la struttura amministrativa di Regioni,
Province, Comuni.
Conosce la composizione e la funzione
dell’Unione Europea e i suoi principali
Organi di governo e alcune
organizzazioni internazionali e le relative
funzioni.
E’ in grado di esprimere giudizi sul
significato della ripartizione delle funzioni

Cittadinanza
verde

Utilizza risorse,
materiali, strutture,
attrezzature proprie e
altrui quasi sempre
con cura o sole se
guidato .
Deve essere
accompagnato
costantemente
dall’insegnante a
riconoscere risorse e
problemi dell’ambiente
circostante.
Valuta, se
accompagnato, gli
effetti delle sue azioni
sull’ambiente.
Il concetto di corretto
e rispettoso stile di
vita non è ancora ben
interiorizzato.

Utilizza quasi sempre
materiali, attrezzature con
cura e responsabilità,
sapendo indicare anche le
ragioni e le conseguenze sulla
comunità e sull’ambiente di
condotte non responsabili.
Utilizza con parsimonia e cura
le risorse energetiche e
naturali: acqua, luce,
riscaldamento.
Conosce l’importanza del
trattamento dei rifiuti.
Se supportato dall’insegnante,
adotta stili di vita coerenti con
le esigenze di sicurezza e
sostenibilità della mobilità e
della circolazione in una
pluralità di ambienti e territori
Conosce le risorse del suo
territorio.

Mette a confronto norme e
consuetudini del nostro
Paese con alcune di quelle
dei Paesi di provenienza di
altri compagni per rilevarne,
in contesto collettivo,
somiglianze e differenze.

dello Stato, di legge, norma, patto, sul
rapporto doveri/diritti e sul significato di
alcune norme che regolano la vita civile,
anche operando confronti con norme
vigenti in altri Paesi.

Utilizza con cura materiali e
risorse.
E' in grado di spiegare in
modo essenziale le
conseguenze dell'utilizzo
non responsabile delle
risorse sull'ambiente e
dell’errato trattamento dei
rifiuti.
Adotta stili di vita coerenti
con le esigenze di sicurezza
e sostenibilità della mobilità e
della circolazione in una
pluralità di ambienti e territori

Utilizza con cura materiali e risorse.
E’ in grado di spiegare compiutamente le
conseguenze generali dell’utilizzo non
responsabile dell’energia, dell’acqua, dei
rifiuti e adotta comportamenti improntati
al risparmio e alla sobrietà.
Previene e gestisce situazioni di rischio
con comportamenti corretti e solidali in
situazioni di emergenza collegate al
territorio, anche connesse ai
cambiamenti climatici, in collaborazione
con la Protezione civile e con altri
soggetti istituzionali.

Conosce le risorse del
territorio e suggerisce idee
per la sua valorizzazione.

Analizza e confronta norme, temi e
problemi di tutela dei paesaggi italiani,
europei e mondiali per individuare
soluzioni funzionali all’uso sostenibile
delle risorse planetarie.
Individua le interconnessioni tra tutti gli
elementi della biosfera,
problematizzando l’idea di sostenibilità
nei piani e nelle politiche di sviluppo in
termini di giustizia anche
intergenerazionale.

Cittadinanza
digitale

Sotto
la
diretta
supervisione
dell’insegnante e con
sue istruzioni, scrive un
semplice
testo
al
computer e lo salva.
Comprende semplici
testi inviati da altri via
mail; con l’aiuto
dell’insegnante,
trasmette semplici
messaggi di posta
elettronica.
Utilizza la rete solo con
la diretta supervisione
dell’adulto per cercare
informazioni

Scrive, revisiona e archivia in
modo autonomo testi scritti
con il calcolatore.
Costruisce tabelle di dati con
la supervisione
dell’insegnante; utilizza fogli
elettronici per semplici
elaborazioni di dati e calcoli,
con istruzioni.
Confeziona e invia
autonomamente messaggi di
posta elettronica rispettando
le principali regole della
netiquette.
Accede alla rete con la
supervisione
dell’insegnante per
ricavare informazioni .
Conosce e descrive alcuni
rischi della navigazione in
rete e dell’uso del telefonino
e adotta i comportamenti
preventivi

Scrive, revisiona e archivia in
modo autonomo testi scritti
con il calcolatore; è in grado
di manipolarli, inserendo
immagini, disegni, anche
acquisiti con lo scanner,
tabelle.
Costruisce tabelle di dati;
utilizza fogli elettronici per
semplici elaborazioni di dati e
calcoli
Utilizza la posta elettronica
e accede alla rete con la
supervisione
dell’insegnante per ricavare
informazioni e per
collocarne di proprie.
Conosce e descrive i rischi
della navigazione in rete e
dell’uso del telefonino e
adotta i comportamenti
preventivi

Utilizza in autonomia programmi di
videoscrittura,
fogli
di
calcolo,
presentazioni
per elaborare testi,
comunicare, eseguire compiti e risolvere
problemi.
Sa utilizzare la rete per reperire
informazioni,
con
la supervisione
dell’insegnante;
organizza
le
informazioni in file, schemi, tabelle,
grafici; collega file differenti.
Confronta le informazioni reperite in rete
anche con altre fonti documentali,
testimoniali, bibliografiche.
Comunica autonomamente attraverso la
posta elettronica.
Rispetta le regole della netiquette nella
navigazione in rete e sa riconoscere i
principali pericoli della rete (spam, falsi
messaggi di posta, richieste di dati
personali, ecc.), contenuti pericolosi o
fraudolenti, evitandoli.

