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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI  GEOGRAFIA 
Processo 

LEGENDA DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

A – Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

C – Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 

di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese. 

B – Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

D – 

Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
DI BASE IN  
GEOGRAFIA 
 
Orientamento 
 
Linguaggio della 
geo-graficità 

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali 
e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche 
e i relativi sistemi di misura 
 

A 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

B 

Si orienta nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali, strumenti per l’orientamento. 
Utilizza con pertinenza il linguaggio geografi co nell’uso delle carte e per 
descrivere oggetti e paesaggi geografici.. 
Ricava in autonomia informazioni geografiche da fonti diverse, anche 
multimediali e tecnologiche e ne organizza di proprie (relazioni, rapporti…). 

C 

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
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Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

D 

Utilizza correttamente gli organizzatori topologici vicino/lontano; sopra/sotto; 
destra/sinistra, avanti/dietro, rispetto alla posizione assoluta.  
Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni date dall’adulto e sul 
foglio; localizza oggetti nello spazio. 
Si orienta negli spazi della scuola e sa rappresentare graficamente, senza tener 
conto di rapporti di proporzionalità e scalari la classe, la scuola, il cortile, gli spazi 
della propria casa. 
Con domande stimolo dell’adulto: sa nominare alcuni punti di riferimento posti 
nel tragitto casa-scuola. 
Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della scuola: es. il percorso 
dall’aula alla palestra, alla mensa …. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
GEOGRAFIA 
 
Paesaggio 

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli 
elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e 
storico-culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche 
utilizzando strumenti tecnologici. 
 

A Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

B Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le trasformazioni operate dall’uomo e gli impatti di alcune di 
queste sull’ambiente e sulla vita delle comunità. 

C Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

D Descrive le caratteristiche di paesaggi noti, distinguendone gli aspetti naturali e 
antropici. 
Sa individuare alcune caratteristiche essenziali di paesaggi e ambienti a lui noti: il 
mare, la montagna, la città;  il prato, il fiume … 

COMPETENZE 
DI BASE IN  
GEOGRAFIA 
 
Regione e 
sistema 
territoriale 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo. 

A Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

B Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi geografici a livello 
locale e mondiale, le trasformazioni operate dall’uomo e gli impatti di alcune di 
queste sull’ambiente e sulla vita delle comunità. 

C Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale.  

D Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE (1) 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 
Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 
 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare. 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; 
organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 
Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, 
testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante 
per ricavare informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e 
adotta i comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le 
principali regole della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino 
e adotta i comportamenti preventivi 

D 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le 
funzioni fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in 
particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE (2) 

E’ in grado di identificare quale mezzo di 
comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/indicato. 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; 
organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 
Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, 
testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante 
per ricavare informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le 
principali regole della netiquette. 
 

D Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE (3) 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 
principali programmi di elaborazione di dati (anche 
OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in 
grado di manipolarli, inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, 
tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di 
dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli 
elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE (4) 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 
mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
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programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 
raggiungimento dell’obiettivo 
 B 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in 
grado di manipolarli, inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, 
tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di 
dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un 
semplice testo al computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A 
IMPARARE (1) 

Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, 
riassunti; collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, 
con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, 
sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di 
autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana  
Assessorato  P.I. 

 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca 

 
 
 

 
 

 
Unione Europea 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it 
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A 
IMPARARE (2) 

 

Reperisce informazioni da 
varie fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed 
utilizzando strategie di autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e 
metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare 
un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A 
IMPARARE (3) 

Argomenta in modo 
critico le conoscenze 
acquisite. 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed 
esterni; sa valutarne i risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 
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Autovaluta il processo di 
apprendimento. 
 
 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e 
metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
 

 

 

 

 
 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
(1) 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere. 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e 
le rispetta. 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della 
strada); conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali 
funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e compagni, assume iniziative personali e presta 
aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le 
conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo 
indicare anche le ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di 
condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e 
partecipa alla costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi 
personali. 
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D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li 
porta a termine responsabilmente. 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 
(2) 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti  da fattori 
esterni. 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le 
conseguenze generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le 
possibili cause e i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le 
motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non 
responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti 
difformi. Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 
contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi 
contesti e al ruolo degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (3) 

In un gruppo fa proposte che tengano conto 
anche delle opinioni ed esigenze altrui. 
 
Partecipa attivamente alle attività formali e 
non formali, senza escludere alcuno dalla 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai 
diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni; segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla 
dignità a danno di altri compagni, di cui sia testimone. 
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conversazione o dalle attività. 
 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che 
verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per 
condizione, provenienza, ecc.  e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (4) 

Argomenta criticamente intorno al significato 
delle regole e delle norme di principale 
rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 
comportamenti dei cittadini. 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di 
legge, norma, patto, sul rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la 
vita civile, anche operando confronti con norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di 
comportamenti difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li 
riconosce in sé e negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune 
norme che hanno rilievo per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, 
l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di 
provenienza di altri compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e 
rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (5) 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 
propria comunità e le loro funzioni. 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni 
degli Enti: Comune, Provincia, Regione. 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di 
quelli principali: Presidente della Repubblica, 
Parlamento, Governo, Magistratura. 
Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione e sa argomentare sul loro 
significato. 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli 
Organi e la struttura amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la 
funzione dell’Unione Europea e i suoi principali Organi di governo e alcune organizzazioni 
internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce 
la composizione e la funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. 
Conosce le principali organizzazioni internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni 
principi fondamentali della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a 
livello locale. 
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Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, 
ONU… 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di 
compagni provenienti da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e 
differenze. 

 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI 
INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
(1) 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio 
regionale e nazionale; gli organi amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e 
negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel 
lavoro, nel gruppo, nella comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e 
le loro funzioni; gli organi e le funzioni degli Enti territoriali e quelli principali 
dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato 
e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del 
lavoro; sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, 
con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI 
INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
(2) 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, 
pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato 
e responsabile, valutando con accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i 
diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi e opportunità e 
le possibili conseguenze. 
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Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e 
ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli 
esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per 
risolvere problemi di esperienza; generalizza le soluzioni a problemi analoghi, 
utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di 
lavoro. 

    
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI 
INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
(3) 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in 
base a problematiche insorte, trovando nuove 
strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a 
quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di 
vista e confrontando la propria idea con quella altrui. E’ in grado di assumere 
ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, 
documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti 
(individuazione del risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, 
pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli esiti, 
documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, 
individuando il problema da approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando 
le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne 
generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici 
indagini su fenomeni sociali, naturali, ecc., traendone semplici informazioni 
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Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e 
ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 

Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con 
l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli 
esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI 
INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
(4) 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 
 
 

A 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e 
negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, 
pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e 
ipotizzando correttivi e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Grazia Basile 


