
Competenze di cittadinanza 

LIVELLI DI PADRONANZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1(Essenziale) 2(Base) 3(Intermedio) 4(Avanzato) 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono minime,  organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto del  

docente.  

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai  temi trattati solo 

grazie alla propria esperienza  

diretta e con il supporto e lo 

stimolo del  docente e dei 

compagni.  

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e  atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica. 

Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i   

propri atteggiamenti/comportamenti 

e quelli  civicamente auspicati con 

la sollecitazione  degli adulti e dei  

compagni. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono  essenziali, organizzabili e 
recuperabili con  qualche aiuto 
da parte del docente e/o dei  
compagni.  

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai  temi trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla  propria 
diretta esperienza.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica  e 
rivela sufficienti consapevolezza e 
capacità di riflessione in materia, con 
lo stimolo degli  adulti. Porta a termine 
consegne e   

responsabilità affidate, con il 
supporto degli  adulti e dei 
compagni. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  consolidate e 
organizzate.  

L’alunno è in grado di 
utilizzarle in modo  autonomo.  

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità  connesse ai temi trattati e sa 
collegare le  conoscenze alle 
esperienze vissute con buona  
pertinenza.  

L’alunno adotta solitamente, dentro 
scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne  
buona consapevolezza.  

Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli  vengono 
affidate. 

 

.Le conoscenze sui temi proposti sono  

complete, consolidate, bene 

organizzate.  

L’alunno adotta sempre, dentro 

scuola, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne  

completa consapevolezza.  

Si assume responsabilità verso il 

proprio  lavoro, le altre persone ed 

esercita un’influenza positiva sul 

gruppo. 

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai  temi trattati nei casi più 

semplici e/o vicini alla  propria diretta 

esperienza.  

. 

 


