
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA: Il SÉ e l’ALTRO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Segmento Scolastico Scuola dell’Infanzia 

Il Se’ e l’Altro 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 Livelli di padronanza 

Traguardi  Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Sviluppa il senso dell’identità personale, sa 

esprimere le proprie esigenze e i propri 

sentimenti in modo adeguato 

 

Il bambino esprime i 

propri bisogni e le 

proprie esigenze con 

cenni e parole-frasi. 

 

Il bambino racconta 

propri vissuti con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Il bambino esprime 

sentimenti, stati 

d’animo, bisogni in 

modo corretto. 

Il bambino 

percepisce le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in modo 

sempre più 

adeguato.   

Gioca e lavora in modo costruttivo con gli 

altri bambini 

Il bambino gioca 

prevalentemente da 

solo. 

 

Il bambino interagisce 

con i compagni nel 

gioco 

prevalentemente in 

coppia o piccolissimo 

gruppo comunicando 

mediante azioni o 

parole frasi. 

Il bambino 

interagisce con gli 

altri bambini 

condividendo 

giochi e materiali. 

 

Il bambino gioca in 

modo propositivo 

condividendo spazi e 

materiali nel gruppo. 

 

 

 



 

Segmento Scolastico Scuola Primaria  

Cittadinanza E Costituzione 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza imprenditoriale, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

  

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 Spirito di iniziativa: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Competenza n.1 Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico sia su quello dei valori etici e 

religiosi, come presupposto di un sano e corretto stile di vita e di relazioni 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità. 

Solo se opportunamente 

guidato sa individuare le 

proprie potenzialità  

Ha consapevolezza di 

sé e delle proprie 

potenzialità in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Ha 

consapevolezza di 

sé e delle proprie 

potenzialità in 

modo adeguato  

 

Ha consapevolezza 

di sé e delle proprie 

potenzialità in modo 

sicuro ed adeguato 



 

Competenza n. 2 Affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Orienta le proprie scelte, 

osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Conoscere e analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed europea.  

Conosce i simboli 

dell’identità nazionale 

ed europea in modo 

essenziale 

Conosce ed analizza i 

simboli dell’identità 

nazionale ed europea 

in modo 

Conosce ed 

analizza i simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

Conosce ed analizza 

i simboli dell’identità 

nazionale ed 

europea in modo 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi 

dei pari come luoghi e/o occasioni di 

esperienze sociali.  

Se opportunamente 

guidato riconosce la 

famiglia, la scuola, i 

gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni di 

esperienze sociali in 

modo essenziale 

Riconosce la famiglia, 

la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o 

occasioni di 

esperienze sociali in 

modo sostanzialmente 

adeguato 

Riconosce la 

famiglia, la scuola, 

i gruppi dei pari 

come luoghi e/o 

occasioni di 

esperienze sociali 

in modo adeguato 

Riconosce la 

famiglia, la scuola, i 

gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni 

di esperienze sociali 

in modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito 

Conoscere le principali Organizzazioni 

Internazionali che si occupano dei diritti 

umani.  

Se opportunamente 

guidato sa individuare 

in modo essenziale le 

principali Organizzazioni 

internazionali che si 

occupano dei diritti 

umani 

Conosce 

autonomamente in 

modo essenziale le 

caratteristiche delle 

principali 

Organizzazioni 

internazionali che si 

occupano dei diritti 

umani 

Conosce in modo 

adeguato le 

caratteristiche 

delle principali 

Organizzazioni 

internazionali che 

si occupano dei 

diritti umani 

Conosce in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito le 

caratteristiche delle 

principali 

Organizzazioni 

internazionali che si 

occupano dei diritti 

umani 

Identificare fatti e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della persona e dei popoli. 

Se opportunamente 

guidato sa identificare 

in modo essenziale fatti 

e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della 

persona e dei popoli 

Sa identificare 

autonomamente in 

modo essenziale fatti e 

situazioni in cui viene 

offesa la dignità della 

persona e dei popoli 

Sa identificare in 

modo adeguato 

fatti e situazioni in 

cui viene offesa la 

dignità della 

persona e dei 

popoli 

Sa identificare con 

pertinenza e 

sicurezza fatti e 

situazioni in cui viene 

offesa la dignità della 

persona e dei popoli 



sostanzialmente 

adeguato 

europea in modo 

corretto ed 

adeguato  

 

articolato, pertinente 

ed approfondito 

 

Competenza n. 3 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per esprimere sé stesso e comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Utilizzare linguaggi appropriati ai diversi 

contesti, scopi e destinatari.  

Se opportunamente 

guidato utilizza linguaggi 

appropriati ai diversi 

contesti, scopi e 

destinatari in modo 

essenziale 

Utilizza linguaggi 

appropriati ai diversi 

contesti, scopi e 

destinatari in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Utilizza linguaggi 

appropriati ai 

diversi contesti, 

scopi e destinatari 

in modo corretto 

ed adeguato  

Utilizza linguaggi 

appropriati ai diversi 

contesti, scopi e 

destinatari in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito 

Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari.   

Mostra attenzione alle 

diverse culture, ma ne 

sa valorizzare gli aspetti 

peculiari in modo 

essenziale e solo se 

opportunamente 

guidato 

Mostra attenzione alle 

diverse culture e ne 

valorizza gli aspetti 

peculiari in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Mostra attenzione 

alle diverse culture 

e ne valorizza gli 

aspetti peculiari in 

modo corretto ed 

adeguato  

 

Mostra attenzione 

alle diverse culture e 

ne valorizza gli aspetti 

peculiari in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e cittadino. 

Se opportunamente 

guidato ha coscienza 

dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e 

cittadino in modo 

essenziale 

Ha coscienza dei 

propri diritti e doveri in 

quanto studente e 

cittadino in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Ha coscienza dei 

propri diritti e 

doveri in quanto 

studente e 

cittadino in modo 

corretto ed 

adeguato  

Ha coscienza dei 

propri diritti e doveri 

in quanto studente e 

cittadino in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 



 

  

Saper riconoscere, comprendere e 

rispettare norme di comportamento 

comprendendo i bisogni degli altri e 

superando il proprio punto di vista. 

Riconosce, comprende 

e rispetta norme di 

comportamento 

capendo i bisogni altrui 

in modo essenziale; se 

guidato, sa superare il 

proprio punto di vista 

Riconosce, 

comprende e rispetta 

norme di 

comportamento 

capendo i bisogni 

altrui e sa superare il 

proprio punto di vista 

in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Riconosce, 

comprende e 

rispetta norme di 

comportamento 

capendo i bisogni 

altrui e sa superare 

il proprio punto di 

vista in modo 

corretto ed 

adeguato  

 

Riconosce, 

comprende e rispetta 

norme di 

comportamento 

capendo i bisogni 

altrui e sa superare il 

proprio punto di vista 

in modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito 

Riconoscere nella diversità un valore e una 

risorsa. 

Se guidato riconosce 

nella diversità un valore 

e una risorsa in modo 

essenziale. 

Riconosce nella 

diversità un valore e 

una risorsa vista in 

modo sostanzialmente 

adeguato 

Riconosce nella 

diversità un valore 

e una risorsa in 

modo corretto ed 

adeguato 

Riconosce nella 

diversità un valore e 

una risorsa in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito. 



Competenza n.4 Conosce e rispetta le regole condivise per una convivenza civile, partecipa in modo 

consapevole ai momenti educativi formali e non formali: esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. Dimostra curiosità, originalità, creatività e spirito di iniziativa e sa 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Conoscere e avvalersi dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi pubblici…).  

Conosce e, se 

opportunamente 

guidato, sa avvalersi dei 

servizi del territorio in 

modo essenziale 

Conosce e sa avvalersi 

dei servizi del territorio 

in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Conosce e sa 

avvalersi dei servizi 

del territorio in 

modo corretto ed 

adeguato  

Conosce i servizi del 

territorio in modo 

articolato ed 

approfondito e se ne 

sa avvalere con 

sicurezza e 

pertinenza. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i princìpi fondamentali della 

Costituzione. 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione in modo 

essenziale 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione in modo 

sostanzialmente 

adeguato 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione in 

modo corretto ed 

adeguato  

 

Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione in modo 

articolato, pertinente 

ed approfondito 

Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici 

Se guidato individua i 

bisogni primari e quelli 

sociali degli esseri umani 

e la funzione di alcuni 

servizi pubblici in modo 

essenziale. 

Individua i bisogni 

primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la 

funzione di alcuni 

servizi pubblici in modo 

sostanzialmente 

adeguato. 

Individua i bisogni 

primari e quelli 

sociali degli esseri 

umani e la 

funzione di alcuni 

servizi pubblici in 

modo corretto ed 

adeguato. 

Individua i bisogni 

primari e quelli sociali 

degli esseri umani e 

la funzione di alcuni 

servizi pubblici in 

modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 



 

 

 

Segmento Scolastico Scuola Secondaria di I grado 

Cittadinanza e Costituzione 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

Competenza alfabetica funzionale, 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

Competenza in materia di cittadinanza, 

Competenza imprenditoriale, 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Profilo delle competenze in uscita  Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della 

lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 Spirito di iniziativa: Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta 

nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

Competenza n.1 Ha cura e rispetto della propria persona, sia sul piano fisico sia su quello dei valori etici e 

religiosi, come presupposto di un sano e corretto stile di vita e di relazioni 

 Livelli di padronanza 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 



 

Ha cura e rispetto di sé, come 

 presupposto di un sano e corretto 

 stile di vita. 

 

 

 

 

 

 

Non sempre dimostra di 

avere cura e rispetto di 

sé e del gruppo che lo 

circonda, deve essere 

guidato dall’insegnante 

per comprendere 

l’importanza delle 

regole relative 

all’ambiente in cui si 

trova, fatica a 

collaborare con i 

compagni in modo 

adeguato. 

 

Nella maggior parte 

dei casi dimostra di 

avere cura e rispetto 

di sé e del gruppo che 

lo circonda, di saper 

rispettare le regole 

dell’ambiente in cui si 

trova e di essere in 

grado di collaborare 

con i compagni in 

modo soddisfacente. 

 

Dimostra di avere 

cura e rispetto di 

sé e del gruppo 

che lo circonda in 

ogni contesto, di 

saper applicare le 

regole per 

ottenere risultati 

positivi, e di essere 

in grado di 

collaborare con i 

compagni in 

modo fattivo e 

adeguato. 

Dimostra di avere 

cura e rispetto di sé e 

del gruppo che lo 

circonda in ogni 

contesto, di saper 

riconosce e utilizzare 

le regole come 

strumento di 

convivenza civile, di 

essere in grado di 

collaborare con i 

compagni in modo 

fattivo e creativo per 

ottenere risultati 

consoni al compito 

dato. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo 

 dando espressione a curiosità e 

 ricerca di senso. 

 

Si orienta sulle carte 

geografiche e nello 

spazio circostante, solo 

se guidato 

dall’insegnante. Utilizza, 

per ricavare informazioni 

essenziali, carte e 

strumenti specifici forniti 

dall’insegnante. 

Si orienta in modo 

essenziale sulle carte 

geografiche e nello 

spazio circostante. 

Utilizza in modo 

semplice carte 

geografiche e 

strumenti specifici. Se 

supportato, sa 

interpretare in modo 

semplice dati e nozioni 

di base, dimostrando 

curiosità per gli 

argomenti trattati. 

Si orienta sulle 

carte geografiche 

e nello spazio 

circostante con 

una certa 

sicurezza. Utilizza 

un efficace 

metodo di studio 

per ricavare e 

interpretare in 

modo autonomo 

informazioni e 

concetti. 

Si orienta 

autonomamente 

sulle carte 

geografiche e nello 

spazio circostante, ha 

interiorizzato un 

metodo di studio 

personale e lo 

applica 

efficacemente per 

saper ricavare, in 

modo autonomo e 

critico, informazioni e 

nozioni per effettuare 

collegamenti con 

altre discipline. 

 



Possiede un patrimonio organico 

 di conoscenze e nozioni di base. 

 

Lo studio è svolto in 

maniera irregolare, e 

con l’ausilio del 

docente. Deve essere 

guidato per “dare 

forma” al proprio 

patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base. 

Lo studio è svolto in 

modo regolare, 

sviluppando solo le 

tematiche essenziali.  

Riesce a ragionare in 

modo soddisfacente 

sul proprio bagaglio di 

conoscenze e nozioni 

di base. 

Lo studio è svolto 

in modo regolare 

e soddisfacente. 

Padroneggia e 

riesce a sviluppare 

collegamenti in 

seno al proprio 

patrimonio di 

conoscenze e 

nozioni. 

Lo studio è svolto in 

maniera efficace e 

funzionale, 

raccogliendo e 

rielaborando dati, 

informazioni e 

concetti in modo 

coerente e 

personale, 

dimostrando di saper 

padroneggiare con 

sicurezza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze e 

nozioni. 

 

Ricerca e sa procurarsi velocemente 

 nuove informazioni, impegnandosi 

 in nuovi apprendimenti anche in modo 

 autonomo. 

 

Deve essere guidato per 

comprendere come 

organizzare il proprio 

apprendimento e deve 

essere supportato per 

capire dove individuare 

informazioni pertinenti al 

compito dato. 

Sa comprendere in 

modo soddisfacente 

come organizzare il 

proprio 

apprendimento e sa 

ricercare nuove 

informazioni in modo 

abbastanza 

pertinente. 

Organizza il proprio 

apprendimento e 

sa approfondire, 

ricercando in 

modo adeguato 

informazioni 

pertinenti, ma può 

avere bisogno di 

aiuti occasionali. 

È in grado di 

organizzare 

approfondire il 

proprio lavoro, di 

ricercare in modo 

autonomo, di 

utilizzare criticamente 

nuove informazioni e 

dati al fine di 

ragionare sul proprio 

apprendimento. 

 

Competenza n.2 Affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Orienta le proprie scelte, 

osservando la realtà che lo circonda ed esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Livelli di padronanza 

 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 



Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri. 

Interagisce solo se 

stimolato oppure in 

modo non sempre 

ordinato, esprimendo 

esperienze e vissuti in 

maniera semplice. Non 

sempre dimostra il giusto 

rispetto nei confronti 

degli interlocutori. 

Interagisce in diversi 

contesti comunicativi 

in modo ordinato e 

rispettoso, 

esprimendosi in 

maniera chiara e 

semplice. 

Interagisce in 

diversi contesti 

comunicativi in 

modo pertinente e 

ordinato, 

esprimendo le 

proprie opinioni 

con chiarezza e 

utilizzando un 

linguaggio 

adeguato, 

portando rispetto 

alle persone che 

incontra. 

Interagisce in diversi 

contesti comunicativi 

in modo pertinente, 

rispettoso e 

costruttivo, 

esprimendo e 

efficacemente le 

proprie opinioni, 

utilizzando un 

linguaggio adeguato 

al contesto e 

rispettoso nei 

confronti degli 

interlocutori. 

 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

Deve essere supportato 

in modo costante per 

comprendere i propri 

limiti e per capire le 

potenzialità da 

raggiungere. 

 

In linea generale 

dimostra di saper 

comprendere i propri 

limiti e di saper agire in 

modo basilare per 

cercare di sfruttare le 

proprie potenzialità. 

 

Riesce a 

comprendere e a 

lavorare sui propri 

limiti, e dimostra di 

saper agire in 

modo coerente 

per raggiungere le 

proprie 

potenzialità. 

Occasionalmente 

può avere bisogno 

di una guida. 

 

Riesce a 

comprendere e a 

lavorare sui propri 

limiti, e dimostra di 

saper agire in modo 

coerente ed efficace 

per raggiungere le 

proprie potenzialità. 

 

Orienta le proprie scelte in modo 

consapevole. 

Se guidato in modo 

costruttivo, è in grado di 

compiere scelte 

adeguate al contesto in 

cui opera.  

Dimostra di saper 

orientare scelte basilari 

anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere 

conoscenze e abilità 

Dimostra di saper 

orientare scelte 

consapevoli 

anche in situazioni 

nuove, mostrando 

di saper utilizzare le 

Sa compiere scelte 

efficaci, dimostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità; propone 

e sostiene le proprie 

opinioni e assume in 



sufficienti per operare 

in contesti diversi. 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

modo responsabile 

decisioni 

consapevoli. 

E’ disponibile ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti 

Se guidato in modo 

costruttivo, riesce a 

comprendere i tratti 

della propria personalità 

su cui lavorare. Deve 

essere supportato per 

saper affrontare le 

novità e gli imprevisti. 

In linea generale 

dimostra di saper 

analizzare se stesso; sa 

affrontare basilari 

situazioni nuove, 

giustificando le proprie 

affermazioni e/o 

soluzioni in modo 

sufficientemente 

rigoroso. 

Riesce ad 

analizzare se stesso 

in modo adeguato 

e sa affrontare 

situazioni nuove, 

giustificando le 

proprie 

affermazioni e/o 

soluzioni con rigore 

e con pensieri 

logicamente 

corretti. 

Riesce ad analizzare 

se stesso in modo 

adeguato e 

affrontare situazioni 

nuove, 

argomentando in 

modo rigoroso le 

proprie scelte e 

dimostrando pieno 

controllo dei processi 

logico-deduttivi. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

Utilizza semplici forme di 

rappresentazione 

simbolica e culturale sia 

per affrontare lo studio 

di un problema, tratto 

da una situazione 

semplice e nota, che 

per presentare dei 

risultati. 

 

 

Utilizza semplici, ma 

efficaci, forme di 

rappresentazione 

simboliche e culturali 

ma efficaci, sia per 

affrontare lo studio di 

problemi, tratti anche 

da situazioni note, che 

per presentare dei 

risultati. 

 

 

Utilizza in modo 

consapevole ed 

efficace diverse 

tipologie di 

rappresentazioni 

simboliche e 

culturali per 

affrontare lo studio 

di problemi tratti 

da situazioni nuove 

e per presentare i 

risultati ottenuti. 

 

Utilizza diverse 

tipologie di 

rappresentazioni 

simboliche e culturali, 

mostrando piena 

padronanza di tali 

strumenti, per 

affrontare problemi 

complessi, per 

argomentare e per 

presentare i risultati 

ottenuti. 

 

 

 

 

Competenza n.3 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per esprimere se stesso e comprendere gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diversità sociali, culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

 Livelli di padronanza 



 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B 

 

Avanzato A 

Rispetta le regole condivise. Deve essere supportato 

dall’insegnante per 

rispettare le regole 

adeguate al contesto in 

cui si trova. 

Il più delle volte 

rispetta in modo 

sufficientemente 

adeguato 

autonomamente le 

regole relative al 

contesto in cui si trova. 

Sa rispettare e 

applicare le regole 

condivise, 

adeguate ad ogni 

contesto in cui si 

trova, per ottenere 

risultati positivi per 

sé. 

Riconosce, rispetta e 

utilizza le regole 

come strumento di 

convivenza civile e sa 

ricavare risultativi 

positivi per sé e per la 

classe. 

Si assume le proprie responsabilità. Si propone con i docenti 

e con i compagni in 

modo non ancora 

adeguata e deve essere 

supportato per 

comprendere le proprie 

responsabilità in merito 

alle azioni compiute. 

Si propone con i 

docenti e con i 

compagni in modo 

sufficientemente 

adeguata e si applica 

per comprendere le 

proprie responsabilità 

in merito alle azioni 

compiute. 

Durante le attività 

individuali o di 

gruppo si 

comporta in 

maniera corretta, 

riconoscendo ruoli 

e compiti per il 

raggiungimento di 

uno scopo. 

Durante le attività 

individuali o di 

gruppo si comporta 

in maniera corretta, 

riconoscendo ruoli e 

compiti per il 

raggiungimento di 

uno scopo, e sa 

comprendere 

l’importanza del 

proprio ruolo. 

Chiede aiuto quando si è difficoltà e 

fornisce aiuto a chi lo chiede. 

Deve essere guidato 

dall’insegnante per 

capire che cosa fare 

quando si trova in 

difficoltà; fatica a fornire 

aiuto ai compagni in 

modo consono al 

compito richiesto. 

In linea generale 

riesce a comprendere 

quando si trova 

difficoltà e si dimostra 

disponibile ad aiutare i 

compagni in difficoltà, 

seppure con risultati 

non sempre adeguati. 

In modo 

autonomo sa 

comprendere 

quando si trova 

difficoltà, 

riconoscendo e 

riflettendo sui 

propri errori. Si 

dimostra 

disponibile ad 

aiutare i 

compagni, 

Riconosce quando si 

trova in difficoltà e sa 

agire per trovare 

adeguate soluzioni al 

problema, creando 

un clima 

collaborativo con la 

classe idoneo ad 

aiutare i compagni 

più insicuri. 



fornendo a loro un 

aiuto adeguato. 

Si impegna per portare a compimento Il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Non si applica con 

continuità e deve essere 

guidato dall’insegnante 

per organizzare il proprio 

lavoro e potersi 

adoperare in maniera 

adeguata all’interno di 

un gruppo. 

In linea generale si 

applica con continuità 

e costanza, ma deve 

essere supportato per 

organizzare in modo 

efficace il proprio 

lavoro o quello di 

gruppo. 

Si applica con 

continuità e in 

maniera 

autonoma, 

mostrando 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità. Pianifica 

e organizza in 

modo più che 

soddisfacente il 

proprio lavoro o 

quello di gruppo 

per raggiungere gli 

obiettivi indicati. 

Si applica con 

continuità e in 

maniera autonoma, 

mostrando 

consapevolezza delle 

proprie capacità. 

Pianifica e organizza 

in modo responsabile 

e costruttiva il proprio 

lavoro da solo o in 

gruppo per 

raggiungere obiettivi 

specifici. 

Riconosce e apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

Formula, in maniera 

semplice, giudizi 

personali riguardanti i 

vari ambiti sociali. Utilizza 

il dialogo, in modo non 

sempre ordinato, per 

apprendere informazioni 

e per elaborare opinioni 

personali. 

 

 

Formula, attraverso lo 

studio e la discussione 

guidata, giudizi 

personali riguardanti i 

vari ambiti culturali e 

sociali. Utilizza il 

dialogo per 

apprendere 

informazioni essenziali 

e per elaborare 

semplici opinioni su 

problemi riguardanti 

vari ambiti. 

 

 

Formula, attraverso 

lo studio e la 

discussione 

controllata con gli 

altri, giudizi 

personali 

riguardanti i vari 

ambiti culturali e 

sociali. Utilizza il 

dialogo per 

apprendere 

informazioni e per 

elaborare opinioni 

personali su 

problemi 

riguardanti vari 

ambiti culturali e 

sociali.  

Formula, attraverso lo 

studio e la 

discussione critica e 

costruttiva con gli 

altri, giudizi personali 

riguardanti i vari 

ambiti culturali e 

sociali. Utilizza il 

dialogo, in modo 

rispettoso e 

costruttivo, per 

apprendere 

informazioni e per 

elaborare opinioni 

critiche e personali su 

problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e 

sociali. 



 

 

 

 

 

 

Competenza n.4 Conosce e rispetta le regole condivise per una convivenza civile, partecipa in modo 

consapevole ai momenti educativi formali e non formali: esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive, volontariato, ecc. Dimostra curiosità, originalità, creatività e spirito di iniziativa e sa 

misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 Livelli di padronanza 

 

Traguardi Iniziale D Base C Intermedio B Avanzato A 

Collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune, esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità 

Partecipa in modo 

discontinuo per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo; necessita 

di una guida per 

esprimere, all’interno di 

un gruppo, le proprie 

opinioni in modo 

corretto. 

Sa operare in modo 

abbastanza 

soddisfacente 

all’interno del gruppo; 

occasionalmente può 

servire un aiuto da 

parte del docente per 

riuscire ad accettare e 

formulare consigli 

adeguati all’obiettivo 

da raggiungere. 

Opera 

positivamente nel 

gruppo e 

contribuisce a 

creare un buon 

clima di lavoro, 

accettando e 

fornendo consigli 

adeguati 

all’obiettivo da 

raggiungere. 

Si mobilita per 

attivare un buon 

spirito di gruppo, 

attribuendo a sé e ai 

compagni le 

mansioni più idonee 

per raggiungere 

l’obiettivo indicato in 

modo efficace. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche a 

cui si partecipa, nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi 

informali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, azioni di solidarietà, manifestazioni 

sportive non agonistiche. 

Deve essere supportato 

per comprendere 

l’importanza di 

partecipare agli eventi 

formali e informali 

proposti dall’istituzione 

scolastica. 

Partecipa, 

dimostrando interesse 

e curiosità, agli eventi 

formali e informali 

proposti dall’istituzione 

scolastica. 

Agisce per 

apportare il 

proprio contributo 

e per dare “forma” 

agli eventi formali 

e informali proposti 

dall’istituzione 

scolastica. 

Agisce in modo 

efficace per 

apportare il proprio 

contributo e per 

mobilitare i 

compagni a 

partecipare agli 

eventi formali e 

informali proposti 

dall’istituzione 

scolastica. 



Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Deve essere guidato per 

elaborare produzioni 

personali di livello 

sufficiente; sa svolge 

compiti semplici in 

situazioni note. 

Sa elaborare 

produzioni personali di 

grado soddisfacente; 

dimostra di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali per 

affrontare 

problematiche 

semplici 

semplici anche in 

situazioni nuove. 

Sa elabora buone 

produzioni 

personali; riesce a 

mobilitare risorse e 

strumenti adeguati  

Anche per 

affrontare 

problematiche 

 in situazioni 

parzialmente 

nuove. 

Elaborare 

creativamente 

produzioni personali e 

autentiche; affronta 

con sicurezza 

situazioni nuove e 

complesse, 

dimostrando un 

ottimo grado di 

consapevolezza sugli 

strumenti e sulle 

risorse da attivare. 

 

 


