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 Interazione, 
collaborazione, 
partecipazione  nel 
gruppo 

Rispetto delle  regole 
stabilite e dei beni 
comuni della scuola e 
dell'ambiente 
extrascolastico 
Cura del proprio 
materiale e dello spazio 
in cui svolge le attività 

Conoscenza  e  rispetto 
dei  diversi punti di vista 
e dei ruoli altrui 

Capacità di acquisire 
conoscenze sui temi 
proposti 

Capacità di mettere in 
atto le abilità connesse ai 
temi trattati 
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EDUCAZIONE CIVICA LIVELLO RAGGIUNTO 

EVIDENZE AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE  

Interazione, collaborazione, 
partecipazione  nel gruppo 
 
Rispetto delle  regole stabilite 
e dei beni comuni della 
scuola e dell'ambiente 
extrascolastico 
 
Cura del proprio materiale e 
dello spazio in cui svolge le 
attività 
Conoscenza  e  rispetto dei  
diversi punti di vista e dei 
ruoli altrui  
Capacità di acquisire 
conoscenze sui temi proposti 
 
Capacità di mettere in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati 

Collabora attivamente nel 
gruppo classe. 
Considera i diversi punti di vista  
e i ruoli altrui. 
Rispetta le regole stabilite e i 
beni comuni della scuola e 
dell'ambiente extrascolastico. 
Ha cura del proprio materiale e 
dello spazio in cui svolge le 
attività. 
Ha acquisito le conoscenze sui 
temi trattati ed  è in grado di 
mettere in atto le abilità 
connesse. 

Collabora nel gruppo classe. 
Considera i diversi punti di vista  
e i ruoli altrui. 
Se guidato rispetta  le regole 
stabilite e i beni comuni della 
scuola e dell'ambiente 
extrascolastico. 
Ha sufficiente cura  del proprio 
materiale e dello spazio in cui 
svolge le attività. 
Ha acquisito le conoscenze sui 
temi trattati  e mette  in atto 
alcune delle abilità connesse. 

Collabora parzialmente nel 
gruppo classe. 
Talvolta rispetta le regole 
stabilite e i beni comuni della 
scuola e dell'ambiente 
extrascolastico. 
Ha acquisito   le  conoscenze 
essenziali sui temi trattati. 

Se sollecitato  lavora nel gruppo 
classe. 
Rispetta  parzialmente le  regole 
stabilite e i beni comuni della 
scuola e dell'ambiente 
extrascolastico.  
Ha acquisito alcune conoscenze 
essenziali sui temi trattati. 


