Descrittori degli apprendimenti della scuola primaria con valutazione espressa con un giudizio
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GIUDIZIO

DESCRIZIONE DEL LIVELLO

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

BASE

INTERMEDIO

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.

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.

DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI
Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità
 Assume raramente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
Argomenta, in modo inadeguato, sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla identità
nazionale e internazionale e sui principi fondamentali della Carta Costituzionale.
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
 Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti idonei e corretti riguardo alla
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene
personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile.
Cittadinanza digitale
 Conosce in modo approssimativo l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e
comunicazione e interagisce, in modo inadeguato, nell’applicare i giusti comportamenti di tutela
dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo.
Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità
 Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria. Argomenta, con qualche incertezza, sui valori della democrazia, della cittadinanza,
sulla identità nazionale e internazionale e sui principi fondamentali della Carta Costituzionale.
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
 Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela
del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale
e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile.
Cittadinanza digitale
 Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e comunicazione,
interagisce, con qualche incertezza, applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità
personale e per contrastare il cyberbullismo.
Costituzione: diritto nazionale e internazionale, solidarietà e legalità
 Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta
sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui
principi fondamentali della Carta Costituzionale.
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
 Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale,
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di una
alimentazione solidale ed ecosostenibile.
Cittadinanza digitale
 Conosce l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e comunicazione, interagisce
applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e per contrastare il
cyberbullismo.
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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
 Assume, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Esprime e manifesta riflessioni sui valori
della democrazia, della cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui principi
fondamentali della Carta Costituzionale.
Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
 Conosce e applica, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, comportamenti
idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al
riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed
ecosostenibile.
Cittadinanza digitale
 Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e
comunicazione, interagisce, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente,
applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e per contrastare il
cyberbullismo.

