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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Costituzione:  diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità 
 Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto 

di sé e degli altri. 
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
 Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti idonei e corretti riguardo 

all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
Cittadinanza digitale 
 Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la rete e le netiquette anche a fini didattici. 

 

 
 
 
 

BASE 

 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità 
 Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 

degli altri. 
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
 Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, 

al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
Cittadinanza digitale 
 Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e le netiquette, anche a fini didattici. 

 

 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 

 

 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità 
 Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
 Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 

all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
Cittadinanza digitale 
 Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini didattici. 

 
 
 

 
AVANZATO 

 

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità 
 Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della convivenza civile nel 

rispetto di sé e degli altri. 

Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
 Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e corretti 

riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
Cittadinanza digitale 
 Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 

didattici. 
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