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 LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

Comprende il 
ruolo delle 
istituzioni e 
organizzazioni 
italiane 
nazionali e 
mondiali e dei 
principali 
organismi di 
cooperazione 
internazionale 

 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
l’alunno    
individua nel 
Presidente della 
Repubblica il capo 
dello Stato e ne 
conosce il nome. 
Sa riprodurre la 
bandiera italiana e 
conosce parti 
dell’Inno 
nazionale. 
Conosce 
l’esistenza della 
Costituzione 
Italiana. 
Conosce 
l’esistenza 
dell’Unione 
Europea e 
dell’euro. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU. 

In autonomia 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola. 
Conosce gli organi 
principali dello 
Stato, le funzioni 
essenziali, il nome 
del Capo dello 
Stato e del Primo 
Ministro. 
Conosce e 
identifica il ruolo 
della Costituzione 
italiana, Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Individua sulla 
carta l’Europa e 
riconosce alcuni 
Stati appartenenti 
all’Unione 
Europea. Conosce 
la bandiera 
europea. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU 

In autonomia, 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola e 
partecipa alla loro 
eventuale 
definizione o 
revisione. Conosce 
gli organi principali 
dello Stato, le 
funzioni essenziali, 
il nome del Capo 
dello Stato e del 
Primo Ministro. Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Riconosce 
l’importanza della 
Costituzione 
Italiana e ne 
conosce la 
struttura. Individua 
sulla carta l’Europa 
e riconosce 
numerosi Stati 
appartenenti 
all’Unione 
Europea. Conosce 
la bandiera 
europea. Conosce 
l’esistenza 
dell’ONU e ne 
conosce le 
principali funzioni. 

In autonomia, 
osserva le regole 
vigenti in classe e 
nelle varie parti 
della scuola e 
partecipa alla loro 
eventuale 
definizione o 
revisione. Conosce 
gli organi principali 
dello Stato, le 
funzioni essenziali, 
il nome del Capo 
dello Stato e del 
Primo Ministro. Sa 
riprodurre la 
bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale. 
Riconosce 
l’importanza della 
Costituzione 
Italiana e ne 
conosce la 
struttura. Conosce 
alcuni articoli della 
Costituzione e sa 
argomentarli 
adeguatamente. 
Individua sulla 
carta l’Europa e 
riconosce 
numerosi Stati 
appartenenti 
all’Unione 
Europea.  
Distingue tra 
Unione politica e 
Unione monetaria 
(Paesi dell’UE e 
Paese dell’area 
Euro). Conosce la 
bandiera europea. 
Individua i 
principali 
Organismi 
internazionali, con 
particolare 
riguardo all’ONU, 
la sua storia, le 
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funzioni, la 
composizione. 

È consapevole 
che i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza 
civile e 
favoriscono la 
costruzione di 
un futuro equo e 
sostenibile. 

 

Individua, nel testo 
della Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità. Con 
il supporto 
dell’insegnante 
individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita. Attraverso 
domande stimolo 
l’alunno 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e le 
rispetta. Con la 
guida 
dell’insegnante 
comprende 
l’importanza del 
rispetto di regole 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport.  In base agli 
esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Se aiutato, 
individua la 
necessità del 
gruppo classe.  

Individua e, se 
invitato, sa 
argomentare, nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità 
Individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita e 
comprende 
l’importanza di 
regole comuni 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport. L’alunno 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e le 
rispetta. In base 
agli esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Se 
aiutato, individua 
la necessità del 
gruppo classe e 
offre supporto. 

Individua e nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità 
Individua diritti e 
doveri di sé e dei 
coetanei e degli 
adulti del contesto 
di vita e 
comprende 
l’importanza e 
partecipa alla 
definizione di 
regole comuni 
condivise, anche 
nel gioco e nello 
sport. L’alunno 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e ne 
approfondisce le 
caratteristiche   
rispettandole e 
considerando la 
diversità una 
ricchezza. In base 
agli esempi forniti 
riconosce le 
circostanze che 
impediscono le 
pari opportunità 
delle persone nella 
scuola, nella 
comunità, nel 
Paese. Se invitato, 
assume incarichi 
per la cura degli 
ambienti e dei beni 
comuni. Riconosce 
autonomamente  

Individua e sa 
argomentare, nel 
testo della 
Costituzione, 
l’affermazione dei 
diritti 
fondamentali delle 
persone; i principi 
di eguaglianza 
sostanziale, 
solidarietà, 
mutualismo, 
responsabilità e ne 
comprende le 
implicazioni nella 
vita quotidiana.  
Anche alla luce del 
testo della 
Costituzione, 
individua i diritti e i 
doveri che 
interessano anche 
i cittadini più 
giovani; partecipa 
alla definizione 
delle regole 
comuni condivise, 
anche nel gioco e 
nello sport,  e ad 
eventuali forme di 
rappresentanza 
alla sua portata. 
L’alunno, 
rielaborando in 
modo autonomo il 
materiale prodotto 
dall’insegnante, 
comprende 
l’esistenza di 
culture diverse 
dalla propria e ne 
approfondisce le 
caratteristiche   
rispettandole e 
considerando la 
diversità una 
ricchezza. 
Individua le 
circostanze che 
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la necessità del 
gruppo classe e 
solitamente 
interviene 
offrendo supporto. 

favoriscono od 
ostacolano le pari 
opportunità delle 
persone nella 
scuola, nella 
comunità e nel 
Paese. Assume 
spontaneamente 
incarichi e 
responsabilità del 
lavoro, la cura 
degli ambienti e 
dei beni comuni. 
Spontaneamente 
individua le  
necessità del 
gruppo classe e 
offre supporto se 
necessario. 
Comprende 
l’importanza del 
commercio equo e 
solidale. 

Comprende 
l’importanza di 
una modalità 
di 
comunicazione 
corretta, 
adeguata al 
contesto e 
rispettosa 
anche nel 
mondo 
digitale. 

 

Con l’aiuto di 
qualche domanda 
dell’interlocutore, 
espone le proprie 
opinioni in modo 
pertinente. 
Solitamente 
utilizza una 
modalità 
comunicativa 
adeguata al 
contesto. 

In autonomia, 
espone le proprie 
opinioni e si 
esprime intorno a 
temi noti in modo 
pertinente, e 
coerente e 
completo, 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 

In autonomia, 
argomenta in 
modo pertinente e 
articolato su 
opinioni e temi 
noti, tenendo 
conto anche del 
punto di vista degli 
interlocutori e 
rispettando le 
regole della 
conversazione. E’ 
in grado, se 
necessario, di 
argomentare 
anche attraverso 
grafici o tabelle.  

Formula opinioni 
pertinenti intorno 
ad un tema 
relativo a vissuti, 
esperienze, temi di 
studio, fatti di 
cronaca, con un 
registro adeguato 
alla situazione; 
tenendo conto 
delle opinioni 
altrui. E’ in grado, 
se necessario, di 
argomentare 
anche attraverso 
grafici o tabelle.  

Utilizza il 
proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere 
le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili 
per la tutela 
dell’ambiente 

Sulla base di fonti, 
documenti e 
indicazioni 
operative forniti 
dall’insegnante e 
sulla propria 
esperienza, sa 
leggere il territorio 
individuando 
l’impatto che 
hanno avuto alcuni 

Sulla base di fonti, 
documenti sa 
leggere il territorio 
individuando 
l’impatto che 
hanno avuto alcuni 
interventi 
antropici. 
Ipotizza alcuni 
comportamenti 
che nella 

Analizza il proprio 
territorio, con 
riferimento a: 
verde, trasporti, 
ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia, e 
individua le scelte 
umane a maggiore 
o minore impatto 
ambientale, su 
scala locale, 

Analizza il proprio 
territorio, con 
riferimento a: 
verde, trasporti, 
ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia, 
servendosi anche 
di carte tematiche, 
mappe, fonti di 
dati. e individua le 
scelte umane a 
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interventi 
antropici. 
Ipotizza alcuni 
comportamenti 
che nella 
quotidianità 
potrebbero ridurre 
l’impatto 
ambientale. 
Con domande 
guida ed esempi 
dell’adulto, 
individua le più 
comuni forme di 
energia utilizzate 
per le attività 
umane e individua 
comportamenti 
individuali e 
collettivi che 
possano portare a 
risparmi nella 
propria 
quotidianità. 

quotidianità 
potrebbero ridurre 
l’impatto 
ambientale e ne 
mette in atto 
alcuni abbastanza 
regolarmente. 
Individua le più 
comuni forme di 
energia utilizzate 
per le attività 
umane. Individua 
autonomamente 
comportamenti 
individuali e 
collettivi che 
possano portare a 
risparmi nella 
propria 
quotidianità 

nazionale, 
mondiale.  
Individua le 
trasformazioni 
ambientali dovute 
agli interventi 
dell’uomo. 
Propone 
comportamenti 
che riducono 
l’impatto delle 
attività quotidiane. 
Distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 

maggiore o minore 
impatto 
ambientale, su 
scala locale, 
nazionale, 
mondiale. Osserva 
e individua le 
trasformazioni 
ambientali dovute 
agli interventi 
dell’uomo. 
Propone 
comportamenti 
che riducono 
l’impatto delle 
attività quotidiane. 
Distingue tra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili e sa 
spiegare le 
differenze di 
impatto 
ambientale.  

Ha cura e 
rispetto di sé, 
della 
comunnità e 
dell’ambiente 
come 
presupposto di 
un sano e 
corretto stile di 
vita. 

 

Con la 
supervisione degli 
adulti, osserva 
l’igiene personale 
e si prende cura 
delle proprie cose. 
Con esempi 
specifici 
comprende 
l’importanza di una 
sana alimentazione 
e i rischi del fumo 
e delle diverse 
sostanze 
psicotrope.  
Se guidato, sa 
distinguere fra 
materiali più o 
meno sostenibili. 
Durante le 
esercitazioni per la 
sicurezza segue le 
regole e le 
indicazioni degli 
adulti. 
Individua 
nell’ambiente di 

Osserva l’igiene 
personale e 
generalmente si 
prende cura delle 
proprie cose. 
Attraverso 
discussioni  
guidate, 
comprende 
l’importanza di 
una sana 
alimentazione e i 
rischi del fumo e 
delle diverse 
sostanze 
psicotrope.  
Sa distinguere fra 
materiali più o 
meno sostenibili. 
Durante le 
esercitazioni per la 
sicurezza segue 
con facilità  le 
regole e le 
indicazioni degli 
adulti. 
Individua 

Ha cura della 
propria igiene 
personale; 
tendenzialmente  
rispetta le proprie 
cose e le tiene in 
ordine; ne dispone 
al bisogno; rispetta 
i materiali, le cose 
altrui, i beni 
comuni. 
Comprende 
l’importanza di 
una sana 
alimentazione e i 
rischi del fumo e 
delle diverse 
sostanze 
psicotrope. 
Assume 
comportamenti 
adeguati a varie 
condizioni di 
rischio (sismico, 
vulcanico, 
idrogeologico, 
climatico, …) in 

Ha cura della 
propria igiene 
personale; rispetta 
le proprie cose e le 
tiene in ordine; ne 
dispone al bisogno; 
rispetta i materiali, 
le cose altrui, i 
beni comuni. 
Comprende 
l’importanza di una 
sana 
alimentazione, ne 
sa spiegare i motivi  
e sa argomentare i 
rischi del fumo e 
delle diverse 
sostanze 
psicotrope. 
Assume 
comportamenti 
adeguati a varie 
condizioni di 
rischio (sismico, 
vulcanico, 
idrogeologico, 
climatico, …) in 
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vita e in 
rappresentazioni 
grafiche, o in 
forma di video, 
opere d’arte o 
monumenti 

nell’ambiente di 
vita e in 
rappresentazioni 
grafiche, o in 
forma di video, 
opere d’arte o 
monumenti e sa 
descriverli. 

ambiente 
scolastico. 
Identifica nel 
proprio ambiente 
di vita, in ambito 
nazionale gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio 
artistico e culturale 
materiale e 
immateriale e sa 
descriverli. 

ambiente 
scolastico. 
Identifica nel 
proprio ambiente 
di vita, in ambito 
nazionale gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio 
artistico e culturale 
materiale e 
immateriale, sa 
descriverli  e 
comprende , 
argomentando, 
l’importanza di una 
loro tutela 

È consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli 

A seguito di 
informazioni ed 
esempi degli 
adulti, conosce i 
principali e più 
evidenti rischi 
nell’utilizzo di 
dispositivi elettrici 
ed elettronici e 
osserva le 
istruzioni ricevute 
per evitarli. 
Con la diretta 
supervisione e le 
istruzioni 
dell’adulto, 
interagisce e 
collabora in modo 
solitamente 
adeguato con altri 
mediante le 
tecnologie. 

Con l’ausilio di 
istruzioni ed 
esempi, individua i 
principali e più 
evidenti rischi 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui. Con la 
diretta 
supervisione e le 
istruzioni 
dell’adulto, 
interagisce e 
collabora 
adeguatamente 
con altri mediante 
le tecnologie. 

Individua i rischi 
più comuni 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui. Seguendo le 
istruzioni degli 
adulti,  interagisce 
e collabora con 
altri mediante le 
tecnologie, 
osservando i 
comportamenti di 
netiquette, di 
sicurezza, di 
rispetto per la 
riservatezza: email, 
forum e blog 
scolastica ci, classi 
virtuali, 
piattaforme di 
elearning … 

Individua i rischi 
più comuni 
dell’utilizzo della 
rete e della 
diffusione di 
informazioni 
personali proprie e 
altrui e sa 
argomentare con i 
compagni le 
proprie idee. 
Autonomamente, 
seguendo le 
istruzioni degli 
adulti,  interagisce 
e collabora con 
altri mediante le 
tecnologie, 
osservando i 
comportamenti di 
netiquette, di 
sicurezza, di 
rispetto per la 
riservatezza: email, 
forum e blog 
scolastica ci, classi 
virtuali, 
piattaforme di 
elearning … 

 

I docenti, utilizzando la rubrica di valutazione, indicheranno per ogni alunno  il livello raggiunto, solo delle 

voci che interessano la loro disciplina (seguirà apposita griglia per l’inserimento dei voti). 
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La valutazione corrispondente al voto 6 potrebbe corrispondere al livello iniziale,  la valutazione 

corrispondente al voto 7 potrebbe corrispondere al livello base, la valutazione corrispondente al voto 8 

potrebbe corrispondere al livello intermedio; le valutazioni corrispondenti ai voti 9 e 10 potrebbero 

corrispondere al livello avanzato, graduando leggermente in base all’autonomia, responsabilità, 

accuratezza e frequenza dei comportamenti.  

 

 


