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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI STORIA 
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 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori 
spazio-temporali 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
 

A Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati. 

B Utilizza correttamente le linee del tempo diacroniche e sincroniche rispetto alle civiltà, ai fatti ed eventi studiati. 
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le principali vestigia del passato presenti nel proprio 
territorio. 

C Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

D Utilizza gli organizzatori temporali: prima, dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della giornata, ordinando in corretta successione le principali azioni. 
Si orienta nel tempo della settimana con il supporto di strumenti (es. l’orario scolastico) e collocando 
correttamente le principali azioni di routine. 
Ordina correttamente i giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
Colloca ordinatamente in un alinea del tempo i principali avvenimenti della propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in successione e avvenimenti contemporanei. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
 

A L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

B Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche che può 
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rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel web. 

C Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

D Rintraccia le fonti testimoniali e documentali della propria storia personale con l’aiuto dell’insegnante e dei 
familiari. 

 

 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, 
strutturati  in base ai bisogni dell’uomo 
Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, 
individuandone elementi di continuità/ 
discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità 
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, 
esprimendo valutazioni 

A Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico.  

B Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce gli aspetti rilevanti, confronta quadri di civiltà anche rispetto al presente 
e al recente passato della storia della propria comunità. 
Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche che può 
rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel web. 
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le principali vestigia del passato presenti nel proprio 
territorio; individua le continuità tra passato e presente nelle civiltà contemporanee 

C L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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D Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla storia locale nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando reperti e fonti diverse e mette a 
confronto le strutture odierne con quelle del passato. 
Conosce fenomeni essenziali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture organizzative umane 
nella preistoria e nelle prime civiltà antiche. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

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 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

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 

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 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa predefinita/dei 
criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le modalità operative più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

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 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. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

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

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

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 Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

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. 

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.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

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. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

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. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

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 conversazione o dalle attività 
 

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. 

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 

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 

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 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

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. 

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. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

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’ 
 

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. 
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 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

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; 
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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 
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’ 
 

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. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

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’ 
 

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. 
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 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

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; 
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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 
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’ 
 

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 


