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Competenza di cittadinanza 
n. 1     IMPARARE AD 
IMPARARE 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Riconoscere le opportunità di 
apprendimento e definire un 
piano personale di studio  
 

Conosce solo alcuni canali di 
informazione/istruzione e 
delinea un piano di studio 
basato solo sui compiti scolastici 

Conosce attraverso quali canali 
(agenzie e autoapprendimento) 
può imparare e si dà un piano di 
studio comprendente anche un 
argomento ulteriore rispetto a 
quelli scolastici  

Riconosce i vari canali di 
apprendimento e sa individuare 
quello più idoneo per il 
raggiungimento del proprio 
obiettivo, delinea un piano di 
studio con più temi ed 
argomenti ulteriori rispetto a 

quelli scolastici 

Riconosce i vari canali di 
apprendimento e sa individuare 
quello più idoneo per il 
raggiungimento del proprio 
obiettivo, delinea un piano di 
studio ricco e caratterizzato da 
vari interessi personali 
 

Organizzare il proprio 
apprendimento in riferimento 
ad un chiaro ed appropriato 
metodo di studio 

Dimostra di organizzare solo 
parzialmente il proprio 
apprendimento con un metodo 
di studio incerto  

Organizza il proprio 
apprendimento per gli aspetti 
più rilevanti con un metodo di 
studio essenziale  

Organizza il proprio 
apprendimento in modo 
efficace, in un’adeguata unità di 
tempo, utilizzando un metodo 
di studio efficace 

Organizza il proprio 
apprendimento in modo 
efficace, con un’adeguata 
gestione del tempo, utilizzando 
metodi di studio efficaci ed 
appropriati agli oggetti 
 

Avere consapevolezza dei 
propri punti di forza e 
debolezza nell’attività di 
apprendimento 
 

Riconosce solo alcuni propri 
punti di forza e di debolezza 

Sa riconoscere i propri punti di 
forza e debolezza ma non 
sempre riesce ad agire 
tenendone conto  

È’ consapevole dei propri punti 
di forza e di debolezza e sa agire 
con strategie opportune  
 

È’ consapevole dei propri punti 
di forza e di debolezza e sa 
attivarsi per ottimizzarli 
nell’apprendimento  



Competenza di cittadinanza 
n. 2     PROGETTARE 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Evidenziare un’esigenza, un 
bisogno o messo in situazione 
problematica, individuare un 
obiettivo da raggiungere  
 

Seleziona attraverso un 
percorso guidato un obiettivo 
che non risponde del tutto 
all’esigenza evidenziata 

Seleziona attraverso un 
percorso guidato un obiettivo 
realistico e coerente con  
l’esigenza a cui deve rispondere 

Seleziona in modo autonomo 
degli obiettivi (intermedi e/o 
finali) realistici e significativi per 
la situazione da affrontare  

Seleziona in modo autonomo 
degli obiettivi (intermedi e/o 
finali) realistici e significativi per 
la situazione da affrontare, 
stabilendo anche delle priorità 

Tradurre le idee in azioni 
pianificate (tempi, risorse da 
utilizzare, strategie, rapporto 
azioni-obiettivi, modalità di 
monitoraggio in itinere, 
modalità di verifica 
dell’efficacia 

Traduce le idee in azioni a cui 
non è sottesa un’opportuna 
pianificazione 

Traduce le idee in azioni 
pianificate in modo elementare 
a seguito di un’analisi essenziale 
del contesto  
 

Traduce le idee in azioni 
pianificate nel dettaglio - a 
seguito di un’analisi del 
contesto, dei vincoli, delle 
criticità e delle possibilità - e le 
valuta nella loro fattibilità  
 

Traduce le idee in azioni 
pianificate nel dettaglio - a 
seguito di un’analisi del 
contesto, dei vincoli, delle 
criticità e delle possibilità – e le 
valuta nella loro fattibilità e nel 
rapporto risorse 
impiegate/efficacia in relazione  
agli obiettivi da raggiungere 

Verificare i risultati raggiunti e 
valutare l’efficacia delle azioni 
progettate 

Verifica con fatica i risultati 
raggiunti, valuta con difficoltà 
l’efficacia delle azioni 
progettate in rapporto agli 
obiettivi posti  

Verifica i risultati raggiunti, in 
base a cui valuta in modo 
complessivo l’efficacia delle 
azioni progettate in rapporto 
agli obiettivi posti  

Verifica i risultati raggiunti 
(intermedi e/o finali), in base a 
cui valuta l’efficacia delle azioni 
progettate, individuando nel 
progetto punti di forza e di  
debolezza 

Verifica i risultati raggiunti 
(intermedi e/o finali), in base a 
cui valuta l’efficacia delle azioni 
progettate, individuando nel 
progetto punti di forza e di 
debolezza, a seguito dei quali 
pianifica e realizza dei 
miglioramenti, anche in itinere  

 

 

 

 

 

 



 

Competenza di cittadinanza 
n. 3      COMUNICARE 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) 
trasmessi con linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e 
supporti diversi (cartaceo, 
informatico, multimediale)  

Comprende messaggi semplici 
trasmessi con linguaggi e 
supporti familiari  
 

Comprende il contenuto 
essenziale dei messaggi, 
trasmessi con supporti diversi, 
riconoscendo i diversi  
linguaggi 

Comprende i contenuti dei 
messaggi di genere diverso, 
trasmessi con supporti diversi, 
riconoscendo senza difficoltà i 
vari linguaggi  
 

Comprende i vari significati dei 
messaggi, trasmessi con 
qualsiasi tipo di linguaggio e 
supporto, li memorizza e li 
interiorizza  
 

Produrre messaggi 
selezionando i linguaggi più 
opportuni, riutilizzando le 
conoscenze disciplinari e 
scegliendo i  
supporti più idonei  

Produce messaggi brevi ed 
elementari; utilizza solo i 
linguaggi e i supporti a lui  
familiari 

Produce messaggi elementari, 
utilizzando i diversi linguaggi e 
supporti in maniera semplice 
ma autonoma 

Organizza i contenuti dei 
messaggi in maniera chiara ed 
esaustiva, utilizzando i diversi 
linguaggi e supporti  
 

Organizza i contenuti in maniera 
efficace ed originale, utilizzando 
i diversi linguaggi e supporti in 
maniera personale 

Gestire un evento 
comunicativo rivolto ad un 
pubblico (esempio: presentare 
la propria scuola, una 
particolare realtà del proprio 
territorio, una esperienza 
collettiva, …)  

Presenta contenuti semplici, 
utilizzando un linguaggio 
prevalentemente verbale e 
utilizzando solo i supporti a lui 
familiari  
 

Presenta contenuti semplici ma 
organizzati sul piano logico e 
formale, utilizzando più 
linguaggi e scegliendo il 
supporto più idoneo  
 

Presenta contenuti articolati ed 
esaustivi, utilizzando i linguaggi 
e i supporti appropriati  
 

Presenta contenuti complessi, 
organizzati in modo efficace e 
personale, utilizzando con 
disinvoltura e originalità i vari 
linguaggi e supporti 

 

 

 

 

 

 



Competenza di cittadinanza 
n. 4        COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Dimostrare sensibilità e 
rispetto verso le altre persone 
contribuendo alla dimensione 
comunitaria nel rispetto delle 
condizioni di minoranza e di 
disagio 

Dimostra una partecipazione 
alle varie attività / partecipa alle 
attività con una prevalente 
centratura sul suo personale 
punto di vista 

Partecipa alle attività fornendo 
il proprio contributo e 
sforzandosi di considerare il 
punto di vista degli altri.  
 

Presenta una partecipazione 
costante ed attenta al punto di 
vista degli altri.  
Evidenzia uno stile di reciprocità 
nella vita in comune 

Sa ascoltare, mettersi in 
discussione, rendersi disponibile 
agli altri.  
Si impegna a costruire 
un’identità comune condivisa 
da tutti 

Riconoscere il corretto 
atteggiamento da assumere nei 
confronti degli altri e 
l’importanza di partecipare alla 
vita sociale e civile nel contesto 
in cui vive  

Sa riconoscere alcune regole di 
comportamento da assumere 
nel rapporto con gli altri 
 

Sa riconoscere ma non sempre 
assume un atteggiamento 
assertivo nei confronti degli altri 

Assume un atteggiamento 
assertivo nei confronti degli altri 
e partecipa alla vita sociale e 
civile nel contesto in cui vive 

Assume un atteggiamento 
assertivo nei confronti degli altri 
e partecipa alla vita sociale e 
civile nel contesto in cui vive e 
se ne fa portavoce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza di cittadinanza 
n. 5        AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Riconoscere di essere portatore 
di diritti e doveri nei limiti di un 
rapporto corretto con i 
coetanei e con gli adulti nelle 
relazioni quotidiane come 
sistema basato su valori 
condivisi 

Sa riconoscere il significato di 
alcuni comportamenti rispetto a 
situazioni comunicative e di 
rapporti con gli altri  
 

Riconosce i propri diritti e 
doveri nell’agire quotidiano con 
gli altri  
 

Riconosce e usa i propri diritti, 
nonché accetta i doveri nel 
rapporto con gli altri 
indentificandoli come sistema 
basato su valori condivisi  
 

Riconosce e usa i propri diritti, 
nonché accetta i doveri nel 
rapporto con gli altri in 
reciprocità, identificando il tutto 
come sistema basato su valori 
condivisi 

Riconoscere e confrontare i 
propri e gli altrui bisogni nei 
limiti di un livello di relazione 
corretto 

Sa riconoscere il significato di 
alcuni bisogni personali e altrui 
nel rapporto con gli altri  
 

Riconosce gli altrui e propri 
bisogni nel rapporto 
interpersonale  
 

Riconosce e confronta i propri 
bisogni nel rapporto 
interpersonale  
 

Coglie e soddisfa in una 
relazione corretta 
interpersonale i propri e gli 
altrui bisogni 

Affrontare situazioni di 
conflitto tra bisogni di soggetti 
diversi nei limiti 
dell’accettazione delle regole e 
con l’assunzione di un livello di 
responsabilità personale 

Accetta e affronta in maniera 
responsabile solo alcune 
situazioni di conflitto  
 

Accetta e affronta in maniera 
responsabile situazioni di 
conflitto ma non sempre sa 
risolvere  
 

Affronta, assumendosi 
responsabilità e cercando 
soluzioni, situazioni di conflitto  
 

Affronta situazioni di conflitto, 
cogliendo i rapporti impliciti 
nelle relazioni interpersonali 
con maturità di azione e di 
giudizio  

Riconoscere l’importanza del 
rispetto delle cose altrui, 
comuni e dell’ambiente 
(ecologico)  

Rispetta le cose altrui, ma non 
sa riconoscere l’importanza di 
rispettare le cose comuni e 
dell’ambiente  

Sa riconoscere, ma non sempre 
rispetta le cose altrui, comuni e 
dell’ambiente  
 

Riconosce e rispetta le cose 
altrui, comuni e dell’ambiente  
 

Riconosce e rispetta le cose 
altrui, comuni e dell’ambiente e 
ne fa portavoce nel suo 
contesto 

 

 

 

 

 

 



Competenza di cittadinanza 
n. 6        RISOLVERE 
PROBLEMI 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Focalizzare il problema, 
formularne una descrizione e, 
nel caso siano coinvolti più 
soggetti, chiarire il proprio 
ruolo in relazione al gruppo  

Si pone e pone ad altri domande 
non sempre pertinenti per 
focalizzare il problema e lo 
descrive solo parzialmente 

Si pone e pone ad altri 
domande pertinenti per 
focalizzare il problema e lo 
descrive in maniera essenziale  
 

Si pone e pone ad altri domande 
pertinenti e coerenti per 
focalizzare il problema, 
scomponendolo in 
sottoproblemi, e lo descrive in 
maniera precisa 

Si pone e pone ad altri domande 
pertinenti e coerenti per 
focalizzare il problema, 
scomponendolo in 
sottoproblemi, lo descrive in 
maniera precisa ed esauriente e 
svolge un ruolo trainante 
all’interno del gruppo 

Individuare le fonti e 
raccogliere le informazioni utili, 
ipotizzare strategie anche 
diverse per la soluzione del 
problema e scegliere un 
percorso, pianificandolo anche 
attraverso contenuti e metodi 
delle diverse discipline  

Riconosce alcune informazioni 
essenziali, individua una 
semplice strategia risolutiva e 
formula un piano di attuazione 
non completo 

Riconosce le informazioni 
essenziali, individua almeno una 
strategia risolutiva, sceglie un 
percorso e formula un piano di 
attuazione essenziale  
 

Riconosce le informazioni 
essenziali, individua alcune 
strategie risolutive, sceglie un 
percorso individuando una 
sequenza ordinata di attività e 
formula un piano di attuazione 
preciso 

Seleziona efficacemente le 
informazioni utili, individua una 
strategia creativa e personale 
ottimizzando il piano di 
attuazione 

Portare a termine le attività 
pianificate, valutare i risultati e 
argomentare il procedimento 
seguito con il linguaggio e gli 
strumenti adeguati al tipo di 
problema 

Esegue il procedimento scelto 
ottenendo un risultato 
modesto.  
Illustra parzialmente il 
procedimento seguito  

Esegue il procedimento scelto 
ottenendo un risultato 
soddisfacente. Illustra il 
procedimento seguito in 
maniera essenziale e fa delle 
considerazioni sul lavoro svolto  

Esegue il procedimento scelto 
monitorando le attività rispetto 
al piano di attuazione. Ottiene 
un risultato apprezzabile. 
Illustra il procedimento seguito, 
descrive gli aspetti critici e 
valuta il lavoro svolto 

Esegue il procedimento scelto 
monitorando le attività rispetto 
al piano di attuazione. Ottiene 
un risultato eccellente. Illustra 
brillantemente il procedimento 
seguito, descrive gli aspetti 
critici e valuta il lavoro svolto  

 

 

 

 

 



 

Competenza di cittadinanza 
n. 7         INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Indicatori/Evidenze  LIVELLO DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Osservare le situazioni oggetto 
di studio e selezionare gli 
elementi che le descrivono, 
pervenendo a collegamenti, 
relazioni e classificazioni.  
 

Individua i dati presenti nelle 
situazioni oggetto di studio, ma 
riesce solo in parte a realizzare 
collegamenti e stabilire relazioni  
 

Individua i dati e seleziona 
quelli più significativi, utili per 
pervenire ai collegamenti più 
evidenti e a relazioni di natura 
quantitativa  
 

Individua e seleziona i dati 
sintetizzandoli attraverso 
valutazioni analitiche. Perviene 
a collegamenti, relazioni e 
classificazioni validate da 
un’analisi qualitativa 

Individua e seleziona in maniera 
personale i dati. E’ in grado di 
determinare eventuali 
correlazioni per descrivere i 
collegamenti, le relazioni e le 
classificazioni 

Individuare analogie e 
differenze, compatibilità ed 
incompatibilità tra concetti, 
eventi e fenomeni, relazioni di 
causa-effetto 

Riesce solo in parte ad 
individuare analogie e 
differenze, compatibilità ed 
incompatibilità tra concetti, 
eventi e fenomeni  
 

Individua le analogie e le 
differenze più evidenti e le 
relazioni di causa-effetto nei 
casi semplici  
 

Individua in modo elaborato e 
completo analogie e differenze, 
nonché relazioni di causa - 
effetto che sa argomentare con 
rigore  
 

Individua in modo elaborato e 
completo analogie e differenze, 
nonché relazioni di causa -
effetto che sa argomentare con 
rigore, applicando anche i 
concetti di probabilità e di 
multidirezionalità delle relazioni 

Individuare connessioni tra i 
propri saperi e le nuove 
situazioni oggetto di studio  
 

Riesce solo parzialmente a 
mettere in relazione le nuove 
situazioni con i propri saperi  

Mette in connessione le proprie 
conoscenze con situazioni 
analoghe a quelle in cui le ha 
acquisite  
 

Individua e argomenta 
connessioni tra le proprie 
conoscenze e situazioni diverse 
da quelle in cui le ha acquisite, 
anche di ambiti disciplinari 
differenti 

Individua e argomenta in modo 
personale ed originale 
connessioni tra le proprie 
conoscenze e situazioni diverse 
da quelle in cui le ha acquisite, 
anche di ambiti disciplinari 
differenti  

 

 

 

 

 

 



 

Competenza di cittadinanza 
n. 8         ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Indicatori/Evidenze  LIVELL0 DI PADRONANZA 
 PARZIALE BASE 

 
INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Accedere a fonti diverse per 
acquisire informazioni 

Accede ad alcune fonti 
d’informazione in modo casuale 
e/o superficiale  
 

Accede ad alcune fonti di 
informazione secondo la loro 
specificità in base ai propri 
bisogni e/o interessi 

Accede alle fonti d’informazione 
necessarie in modo mirato ed 
efficace soddisfacendo i propri 
bisogni 

Accede alle svariate fonti di 
informazione discriminandole in 
modo autonomo e consapevole.  
 

Comprendere le informazioni 
acquisite dalle diverse fonti  
 

Coglie solo in parte o fraintende 
le informazioni  
 

Comprende il significato 
essenziale di ciascuna 
informazione acquisita  
 

Comprende gli aspetti 
significativi delle informazioni 
acquisite 

Comprende le informazioni – 
anche complesse – in tutti i loro 
dettagli e sa trovare 
collegamenti tra i significati di 
informazioni provenienti da 
diverse fonti 

Selezionare e confrontare le 
diverse informazioni operando 
scelte progressive in base alle 
effettive necessità  
 

Mette a confronto le 
informazioni senza ricondurle 
ad un criterio comune, 
distinguendo parzialmente 
quelle oggettive da quelle 
soggettive 

Mette a confronto le 
informazioni seguendo 
essenziali criteri di uniformità, 
distinguendo quelle oggettive 
da quelle soggettive e 
valutandone sommariamente 
l’utilità  

Mette a confronto diverse 
informazioni secondo pertinenti 
criteri di uniformità, sia 
distinguendo quelle oggettive 
da quelle soggettive sia 
valutandone utilità e 
attendibilità 

Mette a confronto svariate e 
complesse informazioni 
secondo raffinati criteri di 
uniformità, distinguendo quelle 
oggettive da quelle soggettive, 
valutando pienamente utilità e 
attendibilità, elaborando 
indicazioni operative in vista del 
loro effettivo utilizzo  

 Di fronte ad un evento 
programmato, elaborare le 
informazioni raccolte al fine di 
formulare un’idea personale 

Sulla base di informazioni 
ricevute perviene ad una 
valutazione stereotipata o 
ripresa da altri  

Sulla base di alcune 
informazioni ricevute, ordinate 
e selezionate, formula un 
giudizio personale semplice  

Servendosi di tutte le 
informazioni raccolte e 
selezionate formula un giudizio 
personale articolato  

Raccoglie e seleziona 
informazioni spontaneamente 
e/o in situazioni nuove al fine di 
formulare un giudizio personale 
motivato ed originale  

 


