
 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 

NUCLEI TEMATICI DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

CLASSE PRIMA Obiettivi di apprendimento Livello avanzato Livello intermedio Livello di base Livello in via di prima 
acquisizione 

Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Riconoscere l’importanza 
delle regole condivise 
all’interno della comunità, 
dove si sviluppano le relazioni 
sociali. 

Riconosce 
costantemente e 
rispetta 
autonomamente e con 
continuità le regole 
condivise all’interno 
della comunità e delle 
relazioni sociali. 

Riconosce e 
rispetta 
generalmente e 
con continuità le 
regole condivise 
all’interno della 
comunità e delle 
relazioni sociali. 

Riconosce e rispetta 
parzialmente e con 
discontinuità le 
regole condivise 
all’interno della 
comunità e delle 
relazioni sociali. 

Rispetta con discontinuità le 
regole condivise all’interno 
della comunità e delle 
relazioni sociali, se guidato 
dall’insegnante. 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Assumere comportamenti 
corretti e responsabili nei 
confronti di sé stessi e 
dell’ambiente. 

Assume con continuità 
comportamenti 
corretti e responsabili 
nei confronti di sé 
stessi e dell'ambiente. 

Assume 
solitamente con 
continuità 
comportamenti 
corretti e 
responsabili nei 
confronti di sé 
stessi e 
dell'ambiente. 

Assume con 
discontinuità 
comportamenti 
corretti nei confronti 
di sé stessi e 
dell'ambiente. 

Assume con discontinuità 
comportamenti corretti nei 
confronti di sé stessi e 
dell'ambiente, se guidato 
dall’insegnante. 

I.C. “DANTE ALIGHIERI”- SCUOLA PRIMARIA 
 



Cittadinanza 
digitale 

Imparare ad usare le principali 
funzioni della piattaforma 
classroom. 

Conosce e utilizza con 
sicurezza le principali 
funzioni della 
piattaforma classroom 
in situazioni note e 
non note. 

Conosce e utilizza 
le principali 
funzioni della 
piattaforma 
classroom, in 
situazioni note. 

Conosce e utilizza 
parzialmente le 
principali funzioni 
della piattaforma 
classroom, in 
situazioni note. 

Conosce e utilizza le principali 
funzioni della piattaforma 
classroom, in situazioni note, 
se guidato da un adulto. 

CLASSI SECONDE 
E 
TERZE 

Obiettivi di apprendimento Livello avanzato Livello intermedio Livello di base Livello in via di prima 
acquisizione 

Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Conoscere ed essere 
consapevoli delle principali 
regole di convivenza. 
Attivare atteggiamenti positivi 
nei confronti di sé e del 
prossimo. 

Riconosce 
costantemente e 
rispetta 
autonomamente le 
regole condivise e 
attiva atteggiamenti 
positivi all’interno 
della comunità e delle 
relazioni sociali, con 
continuità e con 
risorse interne ed 
esterne. 

Riconosce e 
rispetta 
generalmente le 
regole condivise e 
attiva 
atteggiamenti 
positivi all’interno 
della comunità e 
delle relazioni 
sociali,generalment 
e con continuità e 
con risorse interne 
ed esterne. 

Riconosce e rispetta 
con discontinuità le 
regole condivise e se 
guidato 
dall’insegnante 
attiva atteggiamenti 
positivi all’interno 
della comunità e 
delle relazioni sociali 
con risorse interne. 

Rispetta parzialmente e con 
discontinuità le regole 
condivise all’interno della 
comunità e delle relazioni 
sociali e se guidato 
dall’insegnante, attiva 
atteggiamenti adeguati 
all’interno della comunità e 
delle relazioni sociali 
con risorse interne. 



Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Sviluppare atteggiamenti di 
attenzione e rispetto verso la 
realtà naturale. 

Assume 
consapevolmente e 
con continuità 
atteggiamenti di 
attenzione e rispetto 
verso la realtà 
naturale. 

Assume con 
continuità 
atteggiamenti di 
attenzione e 
rispetto verso la 
realtà naturale. 

Assume con 
discontinuità 
atteggiamenti di 
attenzione e rispetto 
verso la realtà 
naturale. 

Assume con discontinuità 
atteggiamenti di attenzione e 
rispetto verso la realtà 
naturale, con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Cittadinanza 
digitale 

Imparare a conoscere le 
funzioni della piattaforma 
classroom. 

 

Conoscere ed utilizzare la 
rete. 

Conosce e utilizza 
autonomamente le 
principali funzioni 
della piattaforma 
classroom e della rete. 

Conosce e utilizza 
le principali 
funzioni della 
piattaforma 
classroom e della 
rete. 

Conosce e utilizza 
parzialmente le 
principali funzioni 
della piattaforma 
classroom e della 
rete. 

Conosce e utilizza le principali 
funzioni della piattaforma 
classroom e della rete, se 
guidato dall’adulto. 

CLASSI QUARTE E 
QUINTE 

Obiettivi di apprendimento Livello avanzato Livello intermedio Livello di base Livello in via di prima 
acquisizione 

Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Conoscere ed interiorizzare le 
regole sociali dei diritti e dei 
doveri dell’uomo anche in 
riferimento alla Costituzione. 

Ha interiorizzato con 
sicurezza le regole 
sociali riconoscendosi 
portatore di diritti e di 
doveri, anche in 
riferimento alla 
Costituzione, in 
situazioni note e non 
note. 

Ha interiorizzato le 
regole sociali 
riconoscendosi 
portatore di diritti e 
di doveri, anche in 
riferimento alla 
Costituzione, in 
situazioni note. 

Ha interiorizzato 
generalmente le 
regole sociali 
riconoscendosi, se 
guidato 
dall’insegnante, 
portatore di diritti e 
di doveri, anche in 
riferimento alla 
Costituzione, 
principalmente in 
situazioni note. 

Ha interiorizzato parzialmente 
le regole 
sociali,riconoscendosi, se 
guidato dall’insegnante, 
portatore di diritti e di doveri, 
anche in riferimento alla 
Costituzione, solo in situazioni 
note. 



Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Ipotizzare, ricercare ed 
approfondire strategie di 
salvaguardia dell’ambiente. 

Ipotizza, ricerca ed 
approfondisce 
strategie per la 
salvaguardia 
dell'ambiente in modo 
sicuro e consapevole. 

Ipotizza, ricerca ed 
approfondisce 
strategie per la 
salvaguardia 
dell'ambiente in 
modo sicuro. 

Ipotizza e ricerca 
con incertezza 
strategie per la 
salvaguardia 
dell'ambiente. 

Ricerca strategie per la 
salvaguardia dell'ambiente, se 
guidato dall’insegnante. 

Cittadinanza 
digitale 

Interagire con la piattaforma 
Classroom. 
Riconoscere le potenzialità e i 
rischi della comunicazione 
digitale. 

Interagisce 
autonomamente e con 
consapevolezza con la 
piattaforma 
classroom e con la 
rete, in situazioni note 
e non note. 

Interagisce 
autonomamente 
con la piattaforma 
classroom e con la 
rete, in situazioni 
note. 

Interagisce con 
parziale autonomia 
con la piattaforma 
classroom e con la 
rete, in situazioni 
note. 

Interagisce con parziale 
autonomia con la piattaforma 
classroom e con la rete, in 
situazioni note, con l’aiuto 
dell’adulto. 

 


