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OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO (1) 
 Classe 1

Conoscere gli elementi prin-
cipali del vivere comune. 
Rispettare il territorio

Educare alla cittadinanza 
digitale

Sa prendersi  cura di sé, del proprio 
materiale e di quello comune. Dimostra 
rispetto per l'ambiente nel gestire la raccolta
differenziata  dei rifiuti.  Rispetta le regole di 
convivenza stabilite dalla classe in contesto 
di gioco e di studio.   Conosce e rispetta le 
regole fondamentali per la tutela della salute
in ambito scolastico.  Conosce i dispositivi 
digitali e  l’uso della rete.

AVANZATO  
 
INTERMEDIO 
 
BASE 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  

Classe 2
Conoscere gli elementi 
principali del vivere comune.

Rispettare il territorio
Educare alla cittadinanza 
digitale

Sa prendersi  cura di sé, del proprio 
materiale e di quello comune. Dimostra 
rispetto per l'ambiente nel gestire la raccolta
differenziata  dei rifiuti.  Rispetta le regole di 
convivenza stabilite dalla classe in contesto 
di gioco e di studio.   Conosce e rispetta le 
regole fondamentali per la tutela della salute
in ambito scolastico.  Conosce i dispositivi 
digitali e  l’uso della rete. 

AVANZATO  
 
INTERMEDIO 
 
BASE 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
 

Classe 3
Conoscere gli elementi 
principali del vivere comune.

Rispettare il territorio
educare alla cittadinanza 
digitale

Sa prendersi cura di sé, del proprio materiale
e di quello comune. Dimostra rispetto per 
l'ambiente e rispetta le regole di convivenza 
della classe. Conosce alcuni pericoli della 
rete e alcuni principi per un suo uso corret-
to.

AVANZATO  
 
INTERMEDIO 
 
BASE 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
 

Classe 4
Conoscere gli elementi 
principali della Costituzione. 

Rispettare il territorio e il 
patrimonio.

Educare alla cittadinanza 
digitale

Conosce alcuni elementi della Costituzione. 
Rispetta le regole di convivenza stabilite 
dalla classe in contesto di gioco e di studio . 
Adotta le giuste procedure per mettersi in 
sicurezza. Dimostra rispetto per l’ambiente. 
Sviluppa uno stile di vita sano e corretto. 
Conosce alcuni pericoli della rete e alcuni 
principi per un suo uso corretto.

AVANZATO  
 
INTERMEDIO 
 
BASE 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
 

Classe 5
Conoscere gli elementi 
principali della Costituzione. 

Rispettare il territorio e il 
patrimonio.

Educare alla cittadinanza 
digitale

Rispetta le regole nei vari momenti della vita
scolastica. Adotta le giuste procedure per 
mettersi in sicurezza.
Sviluppa uno stile di vita sano e corretto. 
Promuove il rispetto dell’altro. Conosce 
alcuni elementi della Costituzione e del 
patrimonio ambientale, culturale e artistico 
del proprio territorio. 
Conosce i pericoli della rete e inizia ad usarla
in modo sempre più consapevole e corretto

AVANZATO  
 
INTERMEDIO 
 
BASE 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
 


