
 

 

 
  

 

 



 

 
1 SE’: 
CONSAPEVOLEZZA E CURA DI 
SE’ 

LIVELLI 

SI VALUTA: AVANZATO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

l’autonomia dell’alunno, 
la capacità di chiedere 
aiuto 
la capacità di  prendersi 
cura di sé stesso. 
 
la capacità di condurre 
uno stile di vita sano . 
 
la capacità di  
in modo costruttivo. 
 
la capacità di porsi degli 
obiettivi e di conseguirli 
utilizzando le risorse e le 
conoscenze appropriate 
 
 
 
 
 
 

L’alunno dimostra 
autonomia e sicurezza 
nella cura di sé. 
 
Ha consapevolezza dei 
propri limiti e dei 
propri punti di forza, 
mette in atto delle 
strategie di auto-
miglioramento. 
 
Rispetta i tempi di 
lavoro e si impegna per 
assolvere i compiti con 
cura e responsabilità. 
 
Conosce gli obiettivi 
per costruire un 
percorso e li utilizza 
per creare un progetto 
di vita personale e 
socialmente valido. 

L’alunno dimostra 
autonomia nella cura di sé. 
 
Riconosce i propri punti di 
forza e di debolezza, mette 
in atto alcune strategie di 
auto-miglioramento. 
 
Conosce gli obiettivi per 
costruire un percorso di 
crescita personale e li 
utilizza per creare un 
progetto di vita personale 
  

L’alunno necessita di 
essere supportato nella 
gestione di sé. 
 
Conosce alcuni dei suoi 
punti di forza e di 
debolezza ma attua 
strategie di auto-
miglioramento solo se 
guidato. 
 
Si prefigge dei semplici 
obiettivi validi per la 
crescita personale. 

L’ alunno dimostra 
significative carenze nella 
capacità di autogestione. 
 
Fatica a chiedere aiuto 
all’adulto. 
 
Non conosce o non riesce a 
verbalizzare i propri punti di 
forza o di debolezza. 
 
Anche se supportato non 
riesce ad attuare strategie di 
automiglioramento. 
 
Non sa esprimere dei validi 
obiettivi per la crescita 
personale. 

2. ALTRI: 
CONOSCENZE E CURA DELLA 
COMUNICAZIONE 

                                                                                                   LIVELLI 

SI VALUTA: ALTO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

la capacità dell’alunno di 
affrontare diverse 
situazioni comunicative, 
rispettando le regole. 
 
la capacità di utilizzo di un 

L’ alunno discrimina le 
diverse situazioni 
comunicative 
utilizzando un lessico e 
un linguaggio 
appropriati 

L’alunno nelle diverse 
situazioni comunicative 
utilizza un lessico e un 
linguaggio appropriati. 
 
Utilizza in modo corretto e 

L’alunno nelle diverse 
situazioni comunicative 
utilizza un lessico e un 
linguaggio informale, 
corretto, di base. 
 

L’alunno nelle diverse 
situazioni comunicative 
utilizza un lessico e un 
linguaggio generico e 
inadeguato. 
 



linguaggio appropriato. 
 
l’utilizzo di un registro 
linguistico adeguato al 
contesto e volto a 
promuovere un clima di 
benessere. 
 
le capacità di 
socializzazione, di 
integrazione e di 
collaborazione all’interno 
del gruppo. 
 
il rispetto dei materiali e 
degli spazi scolastici. 
 
La motivazione e la 
capacità ad apprendere 
anche in contesti a 
distanza 
 

all’occasione. 
 
L’alunno è ematico, 
propositivo. 
 
Favorisce lo sviluppo di 
un ambiente 
accogliente. 
 
Utilizza con cura 
materiali e risorse. 
 
L’alunno è attivo e 
motivato ad 
apprendere  anche in 
contesti a distanza 

ordinato materiali e spazi. 
 
Favorisce lo sviluppo di un 
ambiente funzionale. 
 
L’alunno è motivato ad 
apprendere anche in 
contesti a distanza 

Influisce positivamente 
allo sviluppo di un 
ambiente funzionale. 
 
Utilizza in modo 
adeguato materiali e 
risorse. 
 
L’alunno apprende 
anche in contesti a 
distanza 

Risulta oppositivo, passivo o 
indifferente nei confronti 
dello sviluppo di un ambiente 
funzionale. 
 
Non sempre utilizza in modo 
corretto materiali e risorse 
 
L’alunno mostra difficoltà ad 
apprendere anche in contesti 
a distanza. 

3 MONDO: 
CONOSCENZA E RISPETTO DELLE 
REGOLE SOCIALI, 
CONOSCENZA DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA E 
DELLE ORGANIZZAZIONI 
INERNAZIONALI PER SCOPI 
UMANITARI 
CONOSCENZA E RISPETTO DI 
TRADIZIONI E USANZE LEGATE 
AL PROPRIO AMBIENTE DI VITA 
E CONFRONTO CON QUELLE DEI 
COMPAGNI CHE ARRIVANO DA 
UN ALTRO PAESE 

                                                                                                   LIVELLI 

SI VALUTA: ALTO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

la conoscenza delle regole 
sociali e civiche scolastiche  
(rispetto degli orari, 
rispetto nelle consegne, 
svolgimento dei compiti, 
giustificazione delle 
assenze). 
svolgimento di consegne a 

distanza – rispetto della 

Netiquette per la Didattica 

a Distanza). 

L’alunno rispetta 
riconosce e applica le 
regole sociali e civili 
scolastiche in modo 
serio e consapevole. 
 
Assolve con puntualità 
i propri doveri e 
rispetta i diritti degli 
altri. 
 
Si impegna in attività 
volte alla 

L’alunno rispetta riconosce 
e applica le regole sociali e 
civili scolastiche. 
 
Assolve ai propri doveri e 
rispetta i diritti degli altri. 
 
Partecipa ad attività volte 
alla socializzazione e al 
benessere nella scuola e 
nella comunità. 
 
L’alunno svolge le 

L’alunno conosce e 
applica le regole sociali 
e civili scolastiche in 
modo funzionale e 
discontinuo. 
 
Non sempre i propri 
doveri e rispetta i diritti 
degli altri. 
 
Partecipa in modo 
marginale ad attività 
volte alla socializzazione 

L’alunno non conosce o 
ignora le regole sociali e civili 
scolastiche. 
 
Raramente assolve ai propri 
doveri e rispetta i diritti degli 
altri. 
 
Non partecipa ad attività 
volte alla socializzazione e al 
benessere nella scuola e 
nella comunità oppure vi 
partecipa in modo funzionale 



 

 
 
la conoscenza dei propri 
diritti e dei propri doveri di 
alunno/cittadino. 
Rispetto degli altri e dei 
loro diritti. 
 
il riconoscimento e 
rispetto dei ruoli. 
 
la conoscenza e  
rispetto delle norme che 
regolano la vita scolastica: 
Patto di Corresponsabilità, 
Regolamento d’ Istituto. 
 
la conoscenza e rispetto 
degli articoli fondamentali 
della Costituzione Italiana. 
 
L’ impegno in attività che 
promuovano la 
socializzazione, il 
benessere sia nella scuola, 
sia nella comunità 
 (CCR, Campus 
orientamento) 

socializzazione e al 
benessere nella scuola 
e nella comunità. 
 
L’alunno svolge 
regolarmente le 
consegne on line 
 

consegne on line 

 
e al benessere nella 
scuola e nella comunità. 
 
L’alunno svolge 
sommariamente le 
consegne on line 
 

agli obiettivi. 
 
L’alunno non svolge le 
consegne on line 
 


