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NUCLEI  COMPETENZE

LIVELLI

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

COSTITUZIONE

Conoscere i principi su
cui si fonda la
convivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione, diritto,
dovere, negoziazione,
votazione,
rappresentanza 

Conosce i temi proposti in
modo inadeguato, li
organizza e recupera con
l’aiuto del docente 

Conosce i temi proposti in
modo essenziale, li
organizza e recupera con
qualche aiuto del docente
o dei compagni 

Conosce i temi proposti in modo
consolidato e organizzato. L’alunno sa
recuperarli in modo autonomo e li utilizza
nel lavoro. 

Conosce i temi proposti in modo
completo, consolidato, e ben organizzato.
Utilizza le informazioni e le mette in
relazione in modo pienamente
autonomo, le riferisce anche servendosi
di diagrammi, mappe, schemi e le utilizza
nel lavoro anche in contesti nuovi.

Conoscere gli articoli
della Costituzione e i
principi generali delle
leggi e delle carte
internazionali proposti
durante il lavoro. 
Conoscere le
organizzazioni e i
sistemi sociali,
amministrativi, politici
studiati, i loro organi,
ruoli e funzioni, a livello
locale, nazionale,
internazionale.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Applicare, nelle
condotte quotidiane, i
principi di sicurezza,
sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi
nelle discipline. 

Mette in atto le abilità
connesse ai temi trattati
solo grazie alla propria
esperienza diretta e con il
supporto e lo stimolo del
docente e dei compagni.

Mette in atto le abilità
connesse ai temi trattati
nei casi più semplici e/o
vicini alla propria diretta
esperienza, anche con
l’aiuto del docente.

Mette in atto in autonomia le abilità
connesse ai temi trattati e sa collegare le
conoscenze alle esperienze vissute, a
quanto studiato e ai testi analizzati, con
buona pertinenza.

Mette in atto in piena autonomia le
abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le
rapporta a quanto studiato e alle
esperienze concrete con pertinenza e
completezza. Generalizza le abilità a
contesti nuovi. Porta contributi personali
e originali, utili anche a migliorare le
procedure, che è in grado di adattare al
variare delle situazioni.

Riferire e riconoscere a
partire dalla propria
esperienza fino alla
cronaca e ai temi di
studio, i diritti e i doveri
delle persone; collegarli
e riferirli alle
Costituzioni, alle Carte



internazionali e alle
leggi.

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscere i mezzi di
comunicazione virtuali. 

Comprendere messaggi
di vario genere
trasmessi utilizzando
linguaggi e supporti
diversi (cartacei,
informatici e
multimediali). 

Utilizzare i vari
linguaggi e conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali) per
esprimere eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure.

Rispettare i
comportamenti nella
rete e navigare in modo
sicuro

Si avvale degli strumenti
tecnologici solo se guidato
dal docente. Argomenta
attraverso diversi sistemi
di comunicazione in modo
inadeguato. Considera, se
costantemente guidato, le
conseguenze, i rischi e le
insidie dell’ambiente
digitale

Si avvale degli strumenti
tecnologici. È
sufficientemente in grado
di argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione. Considera,
se guidato, le
conseguenze, i rischi e le
insidie dell’ambiente
digitale

Si avvale consapevolmente degli
strumenti tecnologici. È in grado di
argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione .Considera e gestisce con
consapevolezza le conseguenze, i rischi e
le insidie dell’ambiente digitale.

Si avvale consapevolmente e
responsabilmente degli strumenti
tecnologici. È pienamente in grado di
argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione. Considera e gestisce con
consapevolezza le conseguenze, i rischi e
le insidie dell’ambiente digitale 


