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APPRENDIMENTO 

 
                  DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

           APPRENDIMENTO 

IN VIA DI PRIMA     

ACQUISIZIONE 

                BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

    COSTITUZIONE 

Riconoscere, 

rispettare e applicare 

le regole della 

convivenza civile. 

L’alunno riconosce, rispetta ed 

applica parzialmente le regole 

solo  in situazioni note e 

unicamente con il supporto del 

docente e delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno riconosce, rispetta 

ed applica parzialmente le 

regole 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 riconosce, rispetta 

ed applica le regole in 

situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

L’alunno sa riconoscere, 

rispettare ed applicare le regole  

in situazioni note o non note, con 

risorse proprie e non, in modo 

autonomo e con continuità. 

 
 

 

  

 SVILUPPO       

SOSTENIBILE 

Osservare, 

riconoscere  e 

applicare semplici 

comportamenti di 

tutela del proprio 

territorio. 
 

L’alunno osserva, riconosce ed 

applica parzialmente semplici 

comportamenti solo in 

situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

 

L’alunno osserva, riconosce 

ed applica parzialmente 

semplici comportamenti 

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 osserva, riconosce 

ed applica semplici 

comportamenti in situazioni 

note in modo autonomo e 

continuo. Nelle situazioni non  

note utilizza le risorse fornite 

dal docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

L’alunno sa osservare, riconoscere 

ed applicare semplici 

comportamenti  in situazioni note 

o non note, con risorse proprie e 

non, in modo autonomo e con 

continuità. 

 

 
 
 
 

   CITTADINANZA   

DIGITALE  

Conoscere i mezzi di 

comunicazione più 

diffusi e 

sensibilizzare 

l’alunno ad un 

utilizzo adeguato. 

L’alunno conosce i mezzi di 

comunicazione  solo in 

situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

  

L’alunno conosce i mezzi di 

comunicazione solo in 

situazioni note e utilizzando 

le risorse fornite dal docente 

sia in modo autonomo ma 

discontinuo sia in modo non 

autonomo con continuità. 

 

L’alunno conosce i mezzi di 

comunicazione solo in 

situazioni note e utilizzando 

le risorse fornite dal docente 

sia in modo autonomo ma 

discontinuo sia in modo non 

autonomo con continuità. 

 

L’alunno conosce i mezzi di 

comunicazione  in situazioni note 

o non note, con risorse proprie e 

non, in modo autonomo e con 

continuità. 
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COSTITUZIONE 

Comprendere le 

regole di convivenza 

civile, della vita 

democratica e dei 

principi di legalità. 

L’alunno  comprende le 

regole  solo  in situazioni 

note e unicamente con il 

supporto del docente e delle 

risorse fornite 

appositamente 

L’alunno comprende le 

regole  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 comprende le regole 

in situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

L’alunno comprende le regole  in 

situazioni note e non note con 

risorse proprie e non, in modo 

autonomo e con continuità.  

Conoscere i principi 

della Costituzione,  le 

istituzioni e la loro 

organizzazione. 

L’alunno  conosce    i 

principi della Costituzione,  

le istituzioni e la loro 

organizzazione solo  in 

situazioni note e 

unicamente con il supporto 

del docente e delle risorse 

fornite appositamente. 

 

L’alunno conosce  i principi 

della Costituzione,  le 

istituzioni e la loro 

organizzazione  solo in 

situazioni note e utilizzando 

le risorse fornite dal docente 

sia in modo autonomo ma 

discontinuo sia in modo non 

autonomo con continuità. 

 

L’alunno conosce  i principi 

della Costituzione,  le 

istituzioni e la loro 

organizzazione in situazioni 

note  in modo autonomo e 

continuo. Nelle situazioni non  

note utilizza le risorse fornite 

dal docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

L’alunno conosce  i principi della 

Costituzione,  le istituzioni e la loro 

organizzazione in situazioni note e 

non note con risorse proprie e non, 

in modo autonomo e con 

continuità.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

SVILUPPO    

SOSTENIBILE 

Usare comportamenti 

corretti rivolti alla 

tutela dell’ambiente, 

allo stile di salute e 

alimentazione. 

L’alunno utilizza 

comportamenti corretti 

solo  in situazioni note e 

unicamente con il supporto 

del docente e delle risorse 

fornite appositamente. 

 

L’alunno utilizza 

comportamenti corretti solo 

in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite 

dal docente sia in modo 

autonomo ma discontinuo sia 

in modo non autonomo con 

continuità. 

L’alunno utilizza 

comportamenti corretti in 

situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

L’alunno utilizza comportamenti 

corretti  in situazioni note e non 

note con risorse proprie e non, in 

modo autonomo e con continuità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

Utilizza gli strumenti 

digitali in modo 

consapevole e 

riconosce i pericoli 

del web 

L’alunno utilizza gli 

strumenti e riconosce i 

pericoli solo  in situazioni 

note e unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente 

L’alunno utilizza gli 

strumenti e riconosce i 

pericoli 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 utilizza gli strumenti 

e riconosce i pericoli in 

situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo 

L’alunno sa utilizzare gli strumenti 

e riconosce i pericoli in situazioni 

note e non note con risorse proprie 

e non, in modo autonomo e con 

continuità 


