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Valutazione delle competenze   di cittadinanza  

 

Nome……………………………cognome ……………………………………Classe………………………………............ 

 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

COMPETENZE   

TRASVERSALI 

 LIVELLI 

Avanzato 

(A) 

Intermedio 

(B) 

Base 

 (C) 

Iniziale 

(D) 

Imparare ad Imparare  Organizza il proprio   studio  in piena 

autonomia  

    

Individua, consulta  diverse fonti di 

informazione e di comunicazione  

    

Progettare Elabora e realizza progetti riguardanti le 

proprie attività di studio e di lavoro : 

disegni, mappe, grafici, etc, 

  

    

Utilizza le conoscenze apprese per stabilire 

relazioni disciplinari significative : ipertesti, 

elaborati, grafici  etc.. 

    

Comunicare nella 

madrelingua 

Utilizza  abilità di discussione per 

approfondire la comprensione ed ampliare 

le conoscenze 

    

Utilizza varie forme di scrittura per 

manifestare opinioni, sentimenti ed 

oservazioni 

    

Collaborare  e Partecipare Interagisce in modo , partecipativo e 

costruttivo nel gruppo classe e con i pari. 

    

Mostra spirito di iniziativa e di 

cooperazione  in  attività sociali, di 

abbellimento e di riqualificazione  

    

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

E’ autonomo  nell’organizzazione del 

proprio lavoro   e nella ricerca di soluzioni 

    

Rispetta persone, regole  e  cose nel 

contesto di appartenenza 

    

Risolvere Problemi Individua strategie per la soluzione di 

problemi in diversi ambiti e contesti 

quotidiani 

    

Mette in atto comportamenti responsabili e 

realizzabili  in   situazioni “problematiche”  

    

Individuare collegamenti  

e relazioni 

Individua e rappresenta collegamenti e 

relazioni tra fenomeni ed eventi e concetti 

diversi 

    

Elabora ipotesi o proposte   partendo da 

fatti ed esperienze note  

    

Acquisire  e Interpretare 

l’informazione 

Ricerca,  analizza e valuta   informazioni 

necessarie, anche  dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione 

    

Esprime un proprio giudizio su  fatti e 

argomentazioni   

    

 



Legenda  

LIVELLI INDICATORI 

 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 

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 

C-BASE – L’alunno/a L’alunno/a svolge compiti compiti semplici semplici anche in situazioni 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 

D-INIZIALE Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note 

 


