
 
 

TERRITORIO E AMBIENTE 

 

PROGETTAZIONE VERTICALE  

DI 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

SEGMENTO:SCUOLA PRIMARIA 

 

finalizzato alla rilevazione delle competenze degli alunni  

tramite compiti di realta’ 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La progettazione verticale proposta si prefigge lo scopo di condurre gli alunni di Scuola Primaria  

ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 

territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (inquinamento, produzione 

di rifiuti, gestione delle risorse naturali, alterazione degli ecosistemi…). 



Si ritiene indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad 

affrontare i principali problemi correlati all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio 

ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. 

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e 

competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti 

della tutela dell’ambiente . 

 

Dall’analisi dei bisogni formativi degli alunni della Scuola Primaria si evince la necessità che gli 

stessi sappiano applicare le conoscenze acquisite e le abilità sviluppate nelle varie discipline in 

situazioni concrete .Il tutto per giungere al compito di realtà finale ,uguale per tutte le classi 

parallele dell’Istituto, e quindi alla rilevazione delle competenze acquisite dal singolo alunno. 

 

In seguito all’analisi dei bisogni è stata formulata la seguente proposta di possibili percorsi 

didattici, che vanno a toccare tre temi: 

 flora, fauna e geologia; 

 ciclo dei rifiuti; 

 acqua 

Verranno evidenziati nelle tabelle per classi parallele conoscenze, abilità, competenze attese al 

termine del percorso e possibili attività. 

 

 



I criteri adottati per la costruzione del curricolo  di ogni classe sono stati i seguenti: 

- verticalità/continuità nei tre segmenti scolastici; 

- progressività/intensificazione/estensione; 

- personalizzazione; 

- ordine psico-didattico; 

- integrazione delle competenze; 

- essenzialità; 

- significatività; 

- flessibilità. 

I contenuti  proposti per la Scuola Primaria trovano, inoltre, un loro naturale collegamento nella 

relativa programmazione annuale secondo le Indicazioni Nazionali e il curricolo locale riferito alla 

Quota Regionale, come definito nel PTOF. 

 

Il percorso proposto avrà come obiettivi di riferimento competenze–chiave per l’apprendimento 

definite dal Parlamento Europeo : 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 



 Il punto d’arrivo atteso è la progressiva maturazione negli alunni della capacità di stare nel 

proprio ambiente e contemporaneamente di integrarsi nella più vasta e complessa realtà 

della mondializzazione dei rapporti umani e istituzionali. 

 

FINALITÁ 

- Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 

- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 

- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

- Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 

 

  



 

Tempi 

Lo svolgimento delle attività proposte andrà di pari passo con le attività curricolari durante l’intero 

anno scolastico.  



 

 
 
 
Modalità di realizzazione e fasi di svolgimento. 

Ogni classe parallela sviluppa la sua tabella ed uguale tipologia di attività e compito di realtà 

finale identico. 

Per evidenziare lo sviluppo di continuità in verticale,si è  giunti alla seguente conclusione sulla 
scelta dei  temi da svolgere: 

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO (INFANZIA) 
PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO (PRIMARIA) 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (SECONDARIA) 
  Ognuno dei quali verrà sviluppato per classi parallele. 
 

Per  la Scuola Primaria il compito di realtà sarà strutturato tenendo conto che : 
 
 E’ progettuale  

È realistico  

È operativo  

È spendibile  

È complesso  

Richiede competenze disciplinari  

È trasversale  

È verificabile  



Si può elaborare socialmente  

 
 
 e convergera’ per classi parallele su: 
 

1. Orto didattico 

2. Classificazione-schedario 

3. Realizzazione invito 

4. Raccolta di disegni e foto di documentazione di percorsi 

5. Manifesto ecologico 

La pluriclasse sceglierà e svilupperà una tematica. 

E’ stato strutturato uno 
schema da compilare per ogni classe parallela della Scuola Primaria. 

 
COMPITO DI REALTA’:…………………………. 
 
 

Contenuto concordato per classi parallele: 
 
 
 
 
 



Classi 1-2-3 

DISCIPLINA CONOSCENZA OBIETTIVI ATTIVITA’ COMPETENZE 

ITALIANO Capisce ed utilizza 
nell'uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e i 
piu' frequenti 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 
Padroneggia ed 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all'organizzazione 
logico sintattica 
della frase 

Interagire in una 

conversazione 

formulando domande 

e dando risposte 

pertinenti su 

argomenti di 

esperienza diretta. 

Produrre testi di vario 

tipo legati a scopi 

concreti e connessi 

con situazioni 

quotidiane. 

Attività di 
ampliamento del 
patrimonio lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche. 
Uso appropriato 
delle parole man 
mano 
apprese.Scrivere 
frasi semplici e 
compiute,strutturar
e brevi testi che 
rispettino le 
convenzioni 
ortogrsfiche e di 
interpunzione. 

Porre domande e 

confrontarsi nel 

dialogo. 

Osservare e descrivere 

con le parole e il 

disegno 

     

STORIA-

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 
Conoscere ed 

apprezzare l’ambiente 

naturale  

Conoscere ed 

apprezzare  il 

patrimonio storico-

artistico del proprio 

territorio. 

Elaborare proposte di 

tutela 

 

Organizza le 
conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali 

Esplorazione del 

territorio  per 

individuare  le 

variazioni  nel tempo  

in relazione anche agli 

interventi 

dell’uomo.Conoscenz

a delle regole. 

Sviluppare la capacità 

di lavorare in gruppo 

e di partecipare ad un 

progetto comune 

TECNOLOGIA Utilizzare le 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-

 
Esplorare, progettare e 

realizzare semplici 

manufatti e strumenti 

Realizzazione di un 
prodotto digitale  
sul materiale 
raccolto e 

Osservare e analizzare 

la realtà in relazione 

all’uomo e 

all’ambiente. 



tecnologiche per 

analizzare dati e fatti 

della realtà. 

 

spiegandone le fasi del 

processo. 
selezionato.  

LINGUA E 

STRANIERE 

Comunica per 
iscritto in forma 
semplice 

Scrivere parole e 
semplici frasi 
attinenti alle attività 
svolte 

Ricerca lessicale. 
Realizzazione di 
semplici frasi 

Svolge i compiti in 
relazione alle 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall'insegnante 

MATEMATICA Capacità di usare 

modelli matematici di 

rappresentazione 

-Raccogliere 

dati,derivanti 

dall’esperienza 

diretta,e raggrupparli 

attraverso semplici 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

-Interpretare simboli. 

-Rappresentare 

significati. 

 

Capacità di usare 

modelli matematici di 

rappresentazione. 

 

SCIENZE Osservare,analizzare 

e descrivere fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale . 

Osservare fatti e 

fenomeni partendo 

dalla propria 

esperienza quotidiana, 

manipolando materiali 

per coglierne 

proprietà, qualità e 

riconoscerne funzioni 

e modi d’uso. 

Osservare elementi 

della realtà 

circostante. 

 
Classificare animali e 

piante in base ad 

alcune caratteristiche 

comuni. 

Distinguere e 

classificare gli animali 

e i vegetali presenti sul 

nostro territorio. 

Conoscere l’area 

territoriale attraverso 

Visite sul territorio 
per ricerche e 
informazioni.Osserv
azioni mirate agli 
argomenti 
trattati.Ricerca di 
sati da varie forme 
di informazioni. 

Riconoscere le 

principali interazioni 

tra ambiente naturale 

e interventi 

dell’uomo. 



l’esplorazione e la 

sperimentazione 

diretta. 
ARTE E 

IMMAGINE 
Conoscere ed 

apprezzare  il 

patrimonio 

artistico. 

Elaborare 

proposte di tutela 

Realizza elaborati 
personali e creativi 
con tecniche e 
materiali differenti 

Saper rappresentare 

graficamente il 

territorio,anche 

attraverso l’uso di 

fotografie 

Rielaborare 

l’esperienza percettiva 

attraverso il fare dei 

linguaggi espressivi 

MUSICA Concetto di tempo 
e ritmo musicale 

Realizzare forme 
vocali e con battiti 
di mani 

Ascolto di suoni 
della natura e di 
relativi brani. 
Costruire una 
mappa sonora del 
territorio 

Utilizza tecniche di 
base 

EDUCAZIONE 

FISICA  

Promuovere ed 
arricchire i 
linguaggi specifici 
dell'educazione 
fisica. 

Rispetto 
dell'ambiente.Conos
cere ed applicare 
correttamente le 
modalità esecutivi di 
giochi di 
movimento,individu
ali e di squadra. 

Percorsi misti e 
circuiti  vari. 

Individuare spazi e 
luoghi per le attività 
motorie nel 
territorio 

RELIGIONE La creazione Conoscenze di 
regole sul rispetto 
ambientale 

Rispetto della 
natura 

Collegare i 
contenuti principali 
della disciplina alle 
tradizioni 
dell'ambiente in cui 
vive  

GEOGRAFIA Conoscere alcuni 

ambienti naturali. 

Conoscer gli elementi 

tipici di un ambiente 

naturale. 

Conoscere le 

 peculiarità 

naturalistiche del 

Distinguere le 

caratteristiche 

principali dei diversi 

ambienti. 

 

Esplorazione del 

territorio  per 

individuare le 

caratteristiche dei 

diversi ambienti 

naturali 

Individuare gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi. 

Comprendere che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale 



nostro territorio. 

Conoscere l’area 

territoriale attraverso 

l’esplorazione e la 

sperimentazione 

diretta. 

che l’uomo modifica 

in base alle proprie 

esigenze e alla propria 

organizzazione 

sociale. 

 
 
 
 

Classi 4-5 
 
 

DISCIPLINA CONOSCENZA OBIETTIVI ATTIVITA’ COMPETENZE 

ITALIANO Padroneggia ed 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all'organizzazione 
logico sintattica 
della fraseCapisce 
ed utilizza nell'uso 
orale e scritto i 
vocaboli 
fondamentali e i 
piu' frequenti 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 

Produrre testi 
sostanzialmenti 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico -
lessicale. 
Riflettere sulla 
scelta delle parole 
per scrivere un 
testo chiaro ed 
efficace rispetto allo 
scopo. 
Scrivere testi di 
diverso tipo per 
scopi diversi. 

Realizzare testi 

collettivi in cui si 

fanno resoconti di 

esperienze 

scolastiche, si 

illustrano 

procedimenti per fare 

qualcosa, si registrano 

opinioni su un 

argomento trattato in 

classe. 

Scrittura di testi coesi 

e coerenti 

Porre domande e 

confrontarsi nel 

dialogo. 

Acquisire ed 

interpretare 

informazioni. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

Ricostruire e 

descrivere le fasi e gli 

esiti dell’attività in 

modo adeguato e 

pertinente 

Saper  relazionare in 

forma chiara e 

coerente.. 

     

STORIA-

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

Conoscere ed 

apprezzare 

l’ambiente 

naturale . 

Conoscere ed 

Ricava e produce 
informazioni da 
grafici,referti,tabell
e tasti di vario 
genere. 

Esplorazione del 

territorio  per 

individuare  le 

variazioni  nel 

tempo  in 

Sviluppare la capacità 

di lavorare in gruppo e 

di partecipare ad un 

progetto comune 



apprezzare  il 

patrimonio 

storico-artistico 

del proprio 

territorio. 

Elaborare 

proposte di tute 

relazione anche 

agli interventi 

dell’uomo. 

Conoscenza delle 

regole 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA  
Usare le tecnologie 

della comunicazione 

per ricercare e 

analizzare dati e 

informazioni. 

Produrre semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

strumenti 

multimediali 

Utilizzare i principali 

programmi 

informatici come 

potenziamento della 

didattica a delle 

proprie capacità 

espressive e 

comunicative. 

 

Realizzazione di un 
prodotto digitale  
sul materiale 
raccolto e 
selezionato. 

 
Progettare, realizzare 

e verificare le 

esperienze lavorative. 

LINGUA E 

STRANIERE 

Comunica per 
iscritto in forma 
semplice 

Scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi 

Ricerca lessicale. 
Realizzazione di 
semplici frasi 

Svolge i compiti in 
relazione alle 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall'insegnante. 
Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera 

MATEMATICA Capacità di usare 

modelli matematici di 

rappresentazione. 

Utilizzare 

 
-Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce 

 
-Riflettere,ipotizzare e 

discutere soluzioni. 

Leggere e 

 
Utilizzare 

rappresentazioni di 

dati adeguate e usarle 



rappresentazione di 

dati adeguate e usarle 

per ricavare 

informazioni ed 

effettuare valutazioni 

di probabilità di 

eventi 

rappresentazioni(tabel

le e grafici) 
rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

per ricavare 

informazioni di 

probabilità di eventi. 

SCIENZE Problematizzare la 

realtà 

osservata,formulare 

ipotesi e verificarne 

l’esattezza con 

semplici esperimenti 

 
Osservare elementi 

della realtà 

circostante. 

Formulare ipotesi e 

verificarle attraverso 

semplici esperimenti. 

Stabilire e 

comprendere relazioni 

di causa-effetto. 

Conoscere l’area 

territoriale attraverso 

l’esplorazione e la 

sperimentazione 

diretta. 

Visite sul territorio 
per ricerche e 
informazioni.Osserv
azioni mirate agli 
argomenti 
trattati.Ricerca di 
sati da varie forme 
di informazioni. 
osservare con 
attenzione gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti,i 
fenomeni naturali 
cogliendone i 
cambiamenti 
 
 

Formulare previsioni 

ed ipotesi. 

Rispettare la natura. 

ARTE E 

IIMMAGINE 
Conoscere ed 

apprezzare  il 

patrimonio 

artistico. 

Elaborare 

proposte di tutela 

e valorizzazione. 

Realizza elaborati 
personali e creativi 
con tecniche e 
materiali differenti 

Saper 

rappresentare 

graficamente il 

territorio,anche 

attraverso l’uso di 

fotografie 

Rielaborare 

l’esperienza 

percettiva 

attraverso il fare 

dei linguaggi 

espressivi 

MUSICA Concetto di tempo 
e ritmo musicale 

Realizzare forme 
vocali e con battiti 
di mani 

Costruire una 
mappa sonora del 
territorio. 
Ascolto di suoni 
della natura. 

 



EDUCAZIONE 

FISICA  

Promuovere ed 
arricchire i 
linguaggi specifici 
dell'educazione 
fisica. 

Rispetto 
dell'ambiente.Cono
scere ed applicare 
correttamente le 
modalità esecutivi 
di giochi di 
movimento,individu
ali e di squadra. 

Percorsi misti e 
circuiti  vari. 

Individuare spazi e 
luoghi per le attività 
motorie nel 
territorio 

RELIGIONE La creazione Conoscenze di 
regole sul rispetto 
ambientale 

Rispetto della 
natura 

Collegare i 
contenuti principali 
della disciplina alle 
tradizioni 
dell'ambiente in cui 
vive 

GEOGRAFIA Conoscere alcuni 

ambienti naturali. 

Conoscer gli elementi 

tipici di un ambiente 

naturale. 

Conoscere le 

 peculiarità 

naturalistiche del 

nostro territorio. 

Conoscere l’area 

territoriale attraverso 

l’esplorazione e la 

sperimentazione 

diretta. 

Distinguere le 

caratteristiche 

principali dei diversi 

ambienti. 

 

Esplorazione del 

territorio  per 

individuare le 

caratteristiche dei 

diversi ambienti 

naturali 

Individuare gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi. 

Comprendere che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale che 

l’uomo modifica in 

base alle proprie 

esigenze e alla propria 

organizzazione 

sociale. 

 

 
   
COMPITO DI REALTA’: 
 

1. Orto didattico 

2. Classificazione-schedario 



3. Realizzazione invito 

4. Raccolta di disegni e foto di documentazione di percorsi 

5. Manifesto ecologico 

Documentazione prodotta o prodotti finali 
 

 Dvd sulle attività svolte 

 Articolo su giornalino d’Istituto 

 Manufatti realizzati nei laboratori espressivi 

 Fascicoli di vario genere 

 Raccolta di disegni e foto di documentazione dei percorsi 

 Relazioni individuali e di gruppo riferibili alle tematiche emerse 

 Mostre con i prodotti che gli alunni realizzeranno durante le attività compreso il materiale 

fotografico che documenterà eventuali escursioni sul territorio effettuate dalle classi 

Monitoraggio e verifica 
La valutazione dovrà tener conto sia dall’elaborato presentato in classe da ogni alunno , sia del 

processo che egli ha seguito per svolgere i compito,oltre le osservazioni in itinere da parte dei 

docenti. 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI REALTA'  

Competenze 
di 
cittadinanza 

Competenze 
chiave  

europee 

DESCRITTORE LIVELL
O 

VOT
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicazio
ne 

nella 
madrelingua 

 
 
 
 
 

L’alunno  esprime con 
sicurezza ed efficacia 
concetti, pensieri, fatti  
adottando un registro 
linguistico appropriato. 

 
 

Avanzat
o 

 
 

9-10 

L’alunno interpreta e 
esprime in modo corretto 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti   
adottando quasi sempre 
un registro linguistico 
adeguato. 

 
 

Interme
dio 

 
 

8 

L’alunno esprime e 
interpreta in modo 
generalmente corretto 
concetti, pensieri,  fatti e 
opinioni utilizzando un 
registro linguistico 

 
 

Base 

 
 

7 



 
 
 

Comunicare 
 

appropriato.  

L’alunno, adeguatamente 
guidato, esprime concetti 
e fatti  interagisce, con 
qualche incertezza, 
utilizzando un registro 
linguistico appropriato ad 
alcune situazioni. 

 
 
 

Iniziale 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

Comunicazio
ne 

nelle lingue 
straniere 

 
 
 
 
 
 

L’alunno utilizza con 
sicurezza le due lingue 
straniere, produce 
semplici testi, espone 
argomenti di studio in 
modo approfondito 

 
 

Avanzat
o 

 
 

9-10 

L’alunno ha raggiunto 
quasi tutti i traguardi 
previsti nell’utilizzo di una 
o di entrambe le lingue 
straniere: comprende e 
produce semplici testi,  
espone argomenti di 
studio in modo corretto 

 
 

Interme
dio 

 
 

8 

L’alunno ha raggiunto 
buona parte dei traguardi 

 
 

 
 



 
 

Consapevole
zza 
ed 

espressione 
culturale 

 
 
 
 
 

previsti nell’utilizzo delle 
due lingue straniere: 
comprende e produce 
semplici testi,    espone 
argomenti di studio in 
modo sufficiente. 

Base 7 

L’alunno ha raggiunto i 
principali traguardi 
previsti nell’utilizzo delle 
due lingue straniere: 
opportunamente guidato 
comprende e produce 
semplici testi.  
L’alunno conosce, 
apprezza e decrive in 
modo approfondito gli 
aspetti del patrimonio 
culturale locale.  

 
Iniziale 

 
 
 

Avanzat
o 

 
6 
 
 
 
 

9  - 
10 

L’alunno conosce,  
descrive gli aspetti del 
patrimonio culturale 
locale in modo corretto.. 

 
 

Interme
dio 

 
 

8 
 



L’alunno conosce, descrive 
i principali aspetti del 
patrimonio culturale 
locale, 

 
 

Base 

 
 

7 
 
 
 

L’alunno conosce, descrive 
alcuni aspetti del 
patrimonio culturale 
locale.  

 
Iniziale 

 
6 

 
 
 
 

Risolvere 
problemi 
 
 
 
Individuare 
collegament
i e relazioni 

 
 
 
 
 
Competenze 

in  
matematica,   
scienze e in  
 tecnologia 

 
 
 
 

L’alunno riconosce i dati 
essenziali, 
autonomamente individua 
le fasi del percorso 
risolutivo anche in casi di 
una certa complessità.  
Conosce e descrive in 
modo approfondito i 
concetti appresi. 
 

 
 
 

Avanzat
o 

 
 
 

9  - 
10 

L’alunno riconosce i dati 
essenziali,  individua le 
fasi del percorso 
risolutivo. Conosce e 

 
 

Interme
dio 

 
 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

descrive in modo corretto 
i concetti appresi. 

L’alunno riconosce i dati 
essenziali,  individua le 
fasi del percorso 
risolutivo, relativamente a 
situazioni semplici. Ha una 
sufficiente conoscenza 
degli argomenti che   
descrive in modo 
essenziale.  

 
 
 

Base 

 
 
 

7 

L’alunno riconosce i dati 
essenziali in situazioni 
semplici e individua solo 
parzialmente le fasi del 
percorso risolutivo. Ha 
una  limitata conoscenza 
degli argomenti che 
espone in modo 
frammentario 

 
 
 

Iniziale 

 
 
 

6 

 
 
 
 

 
 
 
L’alunno è pienamente 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 

consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. 
Ricerca in modo 
autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni. Sa 
gestire in modo 
appropriato, produttivo, i 
diversi supporti utilizzati 
e scelti. 
L'alunno mostra un 
metodo di studio 
personale, attivo e 
produttivo, utilizzando in 
modo corretto il tempo a 
disposizione. 

Avanzat
o 

9  - 
10 

L’alunno è  consapevole 
delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e 
inizia a saperli gestire. 
Ricerca in modo 
autonomo  fonti e 
informazioni. Sa gestire in 
modo appropriato  i 
diversi supporti utilizzati 

 
 
 

Interme
dio 

 
 
 

8 



e scelti. 
L'alunno mostra un 
metodo di studio 
autonomo ed efficace , 
utilizzando in modo 
adeguato il tempo a 
disposizione. 

L’alunno  riconosce 
generalmente le proprie 
risorse e capacità e inizia a 
saperli gestire. Ricerca  e 
utilizza in modo quasi 
autonomo fonti e 
informazioni, gestendo i 
diversi supporti utilizzati. 
Mostra un metodo di 
studio abbastanza 
autonomo ed efficace , 
utilizzando in modo 
adeguato il tempo a 
disposizione. 

 
 

Base 

 
 

7 

L’alunno si avvia a 
identificare punti di forza 
e di debolezza e cerca di 

 
 

Iniziale 

 
 

6 



gestirli. Guidato ricerca e 
utilizza  fonti e 
informazioni, elabora 
semplici schemi. Mostra 
un metodo di studio 
ancora dispersivo, incerto, 
non sempre adeguato. 

 
 
 
 
Collaborare 
e 
partecipare 
 
 
 
 
 
 
Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
sociali 

e civiche 

 
 
L’alunno interagisce in 
modo collaborativo e 
costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è 
sempre disponibile al 
confronto. 
Argomenta con 
correttezza le proprie 
ragioni e rispetta quelle 
altrui. Sa adeguare i 
comportamenti ai diversi 
contesti e interlocutori. 
Assolve in modo regolare 
e responsabile gli obblighi 
scolastici. Rispetta in 

 
 
 
 
Avanzat
o 

 
 
 
 

9   -  
10 



modo scrupoloso le 
regole. 

L’alunno interagisce 
attivamente nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al 
confronto. 
Sa rapportarsi agli altri, sa 
esprimere le proprie 
opinioni e rispetta quelle 
altrui. 
Assolve in modo regolare 
e abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici. 
Rispetta sempre le regole. 

 
 
 

Interme
dio 

 
 
 

8 

L’alunno interagisce in 
modo collaborativo nel 
gruppo. Cerca di gestire in 
modo positivo la 
conflittualità. Quasi 
sempre sa rapportarsi 
agli altri, esprimendo le 
proprie opinioni e 

 
 

Base 

 
 

7 



rispettando quelle altrui.  
Assolve in modo regolare 
gli obblighi scolastici. 
Rispetta generalmente le 
regole. 

L’alunno ha difficoltà di 
collaborazione nel gruppo 
. Non riesce a gestire la 
conflittualità.  Sa 
generalmente rapportarsi 
agli altri ma non sempre 
accetta le sconfitte. 
Assolve in modo 
discontinuo gli obblighi 
scolastici. Rispetta 
saltuariamente le regole. 

 
 

Iniziale 

 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spirito di 
iniziativa 

L’alunno sa, anche in 
modo autonomo, 
realizzare e gestire 
progetti didattici 
rispettando tempi, 
consegne e standard 
qualitativi. Collabora 
efficacemente in un 

 
 

Avanzat
o 

 
 

9  - 
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Progettare gruppo di lavoro o di 
gioco ed è in grado di 
assumere ruoli di 
responsabilità all’interno 
del gruppo. 

L’alunno partecipa alla 
realizzazione di progetti 
didattici rispettando 
generalmente tempi, 
consegne e standard 
qualitativi. Quasi sempre 
sa collaborare 
efficacemente in un 
gruppo di lavoro o di 
gioco ed è in grado di 
assumere ruoli di 
responsabilità all’interno 
del gruppo. 

 
 

Interme
dio 

 
 

8 

L’alunno sa, con la 
collaborazione del gruppo 
e 
dell’insegnante, 
partecipare alla 
realizzazione di 

 
 

base 

 
 

7 



progetti didattici 
rispettando generalmente 
tempi, 
consegne e standard 
qualitativi. Non sempre sa 
collaborare efficacemente 
in un gruppo di lavoro o di 
gioco. A volte è in grado di 
assumere ruoli  di 
responsabilità all’interno 
del gruppo. 

L’alunno, solo se 
opportunamente guidato, 
sa 
partecipare alla 
realizzazione di progetti 
didattici. Fa fatica a 
collaborare in gruppo. 
Raramente è in grado di 
assumere ruoli di 
responsabilità all’interno 
del gruppo. 

 
Iniziale 

 
6 
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Livello Avanzato  
9-10 

Livello Intermedio  8 Livello Base    7 Livello Iniziale    6 

 
L'alunno elabora 
con sicurezza i 
questiti proposti, 
espone gli 
argomenti  in 
modo sicuro e con 
proprietà di 
linguaggio.  
Evidenzia 
conoscenze e 
tecniche 
disciplinari  
approfondite. 
Mostra un metodo 
di lavoro attivo e 
produttivo, utilizza 
in modo corretto il 
tempo a 
disposizione. 
 

 
L’alunno elabora i 
quesiti proposti in 
modo corretto, 
espone gli argomenti 
con  proprietà di 
linguaggio. 
Evidenzia  conoscenze 
e tecniche disciplinari 
corrette. 
Mostra un metodo di 
lavoro autonomo ed 
efficace, utilizza in 
modo adeguato il 
tempo a disposizione. 

 
L’alunno elabora i 
quesiti proposti in 
modo adeguato, 
espone gli argomenti 
utilizzando un 
linguaggio 
non sempre 
appropriato. 
Esprime  in forma 
essenziale le 
conoscenze e tecniche 
disciplinari . 
Mostra un metodo di 
lavoro abbastanza 
autonomo ed efficace, 
utilizza in modo 
adeguato il tempo a 
disposizione. 
 
 

 
Solo se guidato elabora i 
quesiti proposti,  espone gli 
argomenti utilizzando un 
linguaggio semplice ed 
essenziale. 
Utilizza parzialmente le  
conoscenze e tecniche 
disciplinari.  
Mostra un metodo di lavoro  
dispersivo, incerto,  non 
sfrutta in modo  adeguato il 
tempo a disposizione. Anche se 
sollecitato, stenta a portare a  
termine il lavoro. 
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