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NUCLEI CONCETTUALI 
(Legge n.92/2019 e 
Linee Guida 2020) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

D C B A 

COSTITUZIONE 

(diritto nazionale e 
internazionale, 
legalità e 
solidarietà) 

 

- Sviluppare e 
consolidare l’identità 
personale e costruire 
l’identità sociale; 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Conoscere e rispettare 
alcune regole di 
comportamento e di 
convivenza; 
 

L’alunno/a ha sviluppato 
la propria 
Identità personale e 
costruito l’identità 
sociale, in modo 
essenziale e non 
sempre corretto. 

L’alunno/a ha 
sviluppato la propria 
Identità personale e 
costruito l’identità 
sociale, in modo 
abbastanza completo 
e corretto 

L’alunno/a ha 
sviluppato la propria 
Identità personale e 
costruito l’identità 
sociale, in modo 
completo, corretto e 
abbastanza sicuro 

L’alunno/a ha 
sviluppato la propria 
Identità personale e 
costruito l’identità 
sociale, in modo 
completo, pronto e 
sicuro 

  

L’alunno/a conosce e 
rispetta alcune regole di 
comportamento e di 
convivenza in modo 
essenziale e non sempre 
corretto 

 

L’alunno/a conosce e 
rispetta alcune regole 
di comportamento e 
di convivenza in 
modo abbastanza 
completo e corretto 

 

L’alunno/a conosce e 
rispetta alcune regole 
di comportamento e 
di convivenza in 
modo completo, 
corretto e abbastanza 
sicuro 

 

L’alunno/a conosce e 
rispetta alcune regole 
di comportamento e 
di convivenza in 
modo completo, 
pronto e sicuro 

 



 

  L’alunno/a ha L’alunno/a ha L’alunno/a ha L’alunno/a ha 

- Sviluppare il senso di 
responsabilità e 
solidarietà sociale; 
 

Acquisito comportamenti 
responsabili, sa cooperare 
ed essere solidale verso gli 
altri in modo essenziale e 
non sempre corretto. 

Acquisito 
comportamenti 
responsabili, sa 
cooperare ed essere 
solidale verso gli altri in 
modo abbastanza 
completo e corretto 

Acquisito 
comportamenti 
responsabili, sa 
cooperare ed essere 
solidale verso gli altri in 
modo completo, 
corretto e abbastanza 
sicuro 

Acquisito 
comportamenti 
responsabili, sa 
cooperare ed essere 
solidale verso gli altri in 
modo completo, 
pronto e sicuro 

     

 

 
SVILUPPO 

 

 

- Conoscere e rispettare 
l’ambiente circostante; 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere la 
necessità di 
differenziare i rifiuti e 
capire l’importanza di 
non sprecare le risorse 
disponibili 

 
 

L’alunno/a ha acquisito 
comportamenti corretti 
nei confronti 
dell’ambiente 
circostante in modo 
essenziale e non sempre 
corretto 

 

 

 

 

 
L’alunno/a pratica la 
raccolta differenziata ed 
evita gli sprechi in modo 
essenziale e non sempre 
corretto 
 

L’alunno/a ha 
acquisito 
comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente 
circostante in modo 
abbastanza completo e 
corretto 

 

 

 

 
L’alunno/a pratica la 
raccolta differenziata 
ed evita gli sprechi in 
modo abbastanza 
completo e corretto 

L’alunno/a ha 
acquisito 
comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente 
circostante in modo 
completo, corretto e 
abbastanza sicuro. 

 

 

 

 
L’alunno/a pratica la 
raccolta differenziata 
ed evita gli sprechi in 
modo completo, 
corretto e abbastanza 
sicuro 

L’alunno/a ha 
acquisito 
comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente 
circostante in modo 
completo, pronto e 
sicuro 

 

 

 

 
L’alunno/a pratica la 
raccolta differenziata 
ed evita gli sprechi in 
modo completo, 
pronto e sicuro 

SOSTENIBILE 
(EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 
DEL 

TERRITORIO) 



 

 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Conoscere i principali 
strumenti tecnologici 
(smartphone, computer 
e tablet) 
 
 
 

 
 

- Imparare a muovere 
correttamente il mouse 
e i suoi tasti, eseguire 
giochi e disegni al 
computer  
 
 

L’alunno/a distingue e 
conosce i principali 
strumenti tecnologici in 
modo essenziale e non 
sempre corretto 

 
 
 
 
L’alunno/a si esercita con il 
mouse e la tastiera, esegue 
giochi e disegni al 
computer in modo 
essenziale e non sempre 
corretto 

L’alunno/a distingue e 
conosce i principali 
strumenti tecnologici 
in modo abbastanza 
completo e corretto 

 
 
 
 
L’alunno/a si esercita 
con il mouse e la 
tastiera, esegue giochi e 
disegni al computer in 
modo abbastanza 
completo e corretto 

L’alunno/a distingue e 
conosce i principali 
strumenti tecnologici 
in modo completo, 
corretto e abbastanza 
sicuro 

 
 
 
L’alunno/a si esercita 
con il mouse e la 
tastiera, esegue giochi e 
disegni al computer in 
modo completo, 
corretto e abbastanza 
sicuro 

L’alunno/a distingue e 
conosce i principali 
strumenti tecnologici 
in modo completo, 
pronto e sicuro 

 
 
 
 
L’alunno/a si esercita 
con il mouse e la 
tastiera, esegue giochi e 
disegni al computer in 
modo completo, pronto 
e sicuro 

 
 

 
 


